UNIVERSITA VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

DECRETO RETTORALE N. 5369

IL RETTORE
Visto il Decreta del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162, recante
"Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle Scuole di Specializzazione e dei
Corsi di perfezionamento".
Visto il Decreta del Ministro della Pubblica Istruzione del 16 settembre 1982, recante
"Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione aile Scuole di
Specializzazione universitarie".
Visto lo Statuto deii'Universita Vita-Salute San Raffaele, approvato con Decreta del
Ministro deii'Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e
successive modificazioni e integrazioni.
Visto il Decreta del Ministro deii'Istruzione, deii'Universita e della Ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con Decreta del Ministro deii'Universita e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".
Visto il Decreta Rettorale n. 2418 del 9 marzo 2009, col quale e stato emanato il
Regolamento Didattico d'Ateneo deii'Universita Vita-Salute San Raffaele e successive
modificazioni e integrazioni.
Visto il Decreta Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante "Riordino Scuole di
Specializzazione di area sanitaria".
Visto il Decreta Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 26
maggio 2016, n. 89, recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalita del sistema
scolastico e della ricerca" e in particolare l'art. 2 bis laddove viene previsto ch "Nelle more
reto del
di una definizione organica della materia, le Scuole di Specializzazione di cui a
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate aile categorie d
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della Legge 29 dicembre 200
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori one
finanza pubblica".
Vista Ia nota del Ministero deii'Istruzione, deii'Universita e della Ricerca, prot. n. 19663 d
10 agosto 2016, avente per oggetto "Attivazione Scuole di Specializzazione di area,
sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al D.M. 68/2015. Bandi di Ateneo".
Visto il Decreta Rettorale n. 4941 del 6 ottobre 2016, con il quale e stata istituita Ia Scuola
di Specializzazione in Chirurgia Orale deii'Universita Vita-Salute San Raffaele.
Vista Ia delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2016.
Vista Ia delibera del Consiglio di Facolta di Medicina e Chirurgia del 25 ottobre 2017.
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DECRETA

(

Art. 1 - Ammissione alia Scuola di Specializzazione e posti disponibili
E indetto per l'anno accademico 2017/2018 il concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione al primo anno di corso della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale
deii'Universita Vita-Salute San Raffaele.
La durata della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale e di 3 anni.
II numero dei posti disponibili e di 10.
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Art 2 - Requisiti per l'ammissione
Etitolo di ammissione alia Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale Ia Laurea Magistrale
in Odontoiatria e Protesi Dentaria nella classe LM-46, Ia Laurea Specialistica in Odontoiatria
e Protesi Dentaria nella classe 52/S, Ia Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria secondo
l'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e l'abilitazione all'esercizio della
professione di Odontoiatra.
E consentita Ia partecipazione alia procedura concorsuale anche in assenza dell'abilitazione
all'esercizio della professione di Odontoiatra, con l'obbligo di conseguire Ia stessa entro il
termine stabilito per l'immatricolazione alia Scuola di Specializzazione, pena Ia decadenza a
tutti gli effetti dal diritto all'iscrizione.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alia procedura concorsuale. Puo essere disposta
in ogni memento con Decreto Rettorale motivate l'esclusione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento sara comunicato tempestivamente all'interessato.
Art. 3 - Norme per i candidati di cittadinanza straniera
Ai candidati cittadini stranieri si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.
Art. 4- Domanda di ammissione al concorso
La domanda per partecipare alia prova di selezione, diretta al Rettore, compilata on line
secondo le indicazioni disponibili sui sito internet www.unisr.it, corredata della
documentazione prevista dal presente bando, deve essere presentata ovvero spedita
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alia Segreteria Studenti deii'Universita VitaSalute San Raffaele, Via Olgettina, 58, 20132, Milano, entro e non oltre il termine
perentorio del 27 dicembre 2017.
In caso di spedizione tramite il servizio postale, per il rispetto dei termini, fa fede Ia data
del timbro postale accettante.
Gli orari e i giorni di chiusura della Segreteria Studenti sono consultabili all'indirizzo
internet http://www. unisr. it/segreteria-pre-e-post-lauream/.
Alia domanda il candidate dovra allegare:
a) Quietanza attestante il versamento di Euro 230, corrispondente al contribute di
ammissione alia prova, da versare tramite Bollettino MAV online messo a disposizione al
termine della procedura di iscrizione online.
b) Certificate di Laurea con tutti gli esami sostenuti e relative votazioni.
c) Tesi di Laurea in disciplina attinente alia Specializzazione.
d) Pubblicazioni attinenti alia Specializzazione.
e) Certificate attestante il superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di Odontoiatra.
f) Copia di un documento di identita in corso di validita.
g) I cittadini extracomunitari sono tenuti a presentare Ia documentazione attestante Ia
regolarita del loro soggiorno.
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Gli aventi diritto potranno avvalersi delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in
materia di dichiarazioni sostitutive, utilizzando l'allegato alia domanda, disponibile sui sito
internet www.unisr.it.
Secondo quanto disposto dall'art. 15, c. 1 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183, "Le
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualita personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della
Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47" del Decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle
seguenti lingue: italiano, Iatino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti
possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua
originale.
Fatto salvo quanto sopra previsto per le pubblicazioni, tutti i documenti redatti in lingua
straniera devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana munita di
legalizzazione nonche di dichiarazione di valore in loco a cura della rappresentanza italiana
competente per territorio.
Non saranno ammessi i candidati le cui domande risultino incomplete e prive degli allegati
di cui aile lettere a), b), f) e di cui alia lettera g) laddove richiesto.
Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal concorrente risultino dichiarazioni false
o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, il candidato decade dall'eventuale immatricolazione.
I candidati portatori di handicap, in applicazione della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al
loro handicap nonche l'eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della
prova. La relativa domanda deve essere presentata entro Ia data di scadenza del presente
bando al responsabile del procedimento di cui al successivo art. 11.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita per eventuali disguidi
postali e telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e a forza
maggiore.

Art. 5 - Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per l'esame di amm1ss1one alia Scuola di Specializzazione e
costituita con apposito Decreto Rettorale ed e composta dal Direttore della Scuola e da
quattro Professori di ruolo e/o Ricercatori afferenti alia Scuola.
Art. 6 - Prove d'esame e valutazione dei titoli
II concorso per l'ammissione alia Scuola di Specializzazione consiste nello svolgimento di
una prova scritta, di una prova orale e in una valutazione dei titoli.
II concorso comporta l'attribuzione di un punteggio totale massimo di 100 cosl suddiviso:
alia prova scritta sono riservati 40 punti;
alia prova orale so no riservati 30 punti;
ai titoli sono riservati 30 punti.
La prova scritta consiste nella predisposizione di un elaborato inerente argomenti di
embriologia, anatomia, fisiologia e patologie del distretto oro-dento-facciale comprese
correlazioni e implicazioni sistemiche. La durata della prova e di 90 minuti.
La prova orale consiste in un colloquio inerente argomenti di patologia chirurgica
relativamente al distretto oro-dento-facciale.
I candidati saranno ammessi alia prova orale qualora Ia somma dei punteggi ottenuti nella
prova scritta e nella valutazione dei titoli sia almeno 35.
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Costituiscono titolo valutabile:

a) il voto di laurea (fino a un massimo di 5 punti: 0,30 per punta da 99 a 109; 4 peri pieni
voti assoluti; 5 per Ia lode);

b) i voti riportati negli esami di Corso di Laurea attinenti alia Specializzazione (massimo 7
esami valutabili a discrezione motivata dalla commissione) (fino a un massimo di 5
punti: 0,25 per esame superato con i pieni voti legali, da 27 a 29/30; 0,50 per esame
superato con i pieni voti assoluti; 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e Ia
lode);
c) Ia tesi di Laurea in disciplina attinente alia Specializzazione, considerata come lavoro
scientifico non stampato, se pubblicata viene valutata in ogni caso, una sola volta (fino
a un massimo di 10 punti);
d) le pubblicazioni in materie attinenti alia Specializzazione (fino a un massimo di 10
punti).
Le date, gli orari, Ia sede di svolgimento delle prove, gli esami attinenti e i testi consigliati
sono indicati nell'allegato A al presente banda che ne costituisce parte integrante.
Non saranno fornite ulteriori comunicazioni circa le date, gli orari e Ia sede di svolgimento
delle prove.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove di ammissione previa esibizione di un
documento di identita personale in corso di validita. Saranno esclusi i candidati non in
grado di esibire il suddetto documento.
Durante lo svolgimento delle prove non ammessa Ia consultazione di qualsiasi testa, pena
l'esclusione dal concorso e non e permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente
o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della
commissione giudicatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere, usare telefoni cellulari di qualsiasi
tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti
elettronici, compresi quelli di tipo "palmari" o personal computer portatili di qualsiasi tipo in
grado di collegarsi all'esterno delle aule sedi delle prove tramite collegamenti "wireless" o
alia normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM, pena l'esclusione dal
concorso stesso.
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Art. 7 - Graduatoria di merito
Saranno ammessi alia Scuola di Specializzazione i candidati che supereranno le prove
previste dal concorso e che, in relazione al numero dei posti disponibili, risulteranno
collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo
riportato.
I risultati saranno resi disponibili per via telematica sui sito http://www.unisr.it entro i 15
giorni successivi allo svolgimento delle prove.
In caso di candidati classificati a parita di punteggio prevarra il piu giovane d'eta.
Art. 8 - Immatricolazione dei vincitori
I vincitori saranno nominati con apposito Decreta Rettorale, reso disponibile per via
telematica sui sito http://www.unisr.it.
I candidati ammessi dovranno produrre, pena decadenza, non oltre quattro giorni dalla
data di comunicazione dell'ammissione alia Scuola, quanta previsto nel suddetto Decreta e
dovranno procedere all'iscrizione seguendo le indicazioni pubblicate sui sito www.unisr.it.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanta sopra entro il termine predetto saranno
considerati rinunciatari. I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati
classificatisi successivamente nella graduatoria di merito, che dovranno perfezionare
l'iscrizione, pena decadenza, entro i quattro giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
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E vietata

l'iscrizione contemporanea a piu Scuole di Specializzazione presso Ia stessa o
presso altre Universita e ad altri corsi universitari.
La data di inizio delle attivita didattiche della Scuola di Specializzazione e il 21 febbraio
2018.

Art. 9- Restituzione dei documenti presentati
I candidati, al termine del concorso, decorsi i termini per eventuali impugnative, potranno
richiedere, entro trenta giorni, Ia restituzione dei documenti presentati. I candidati
dovranno provvedere a loro spese al recupero dei suddetti documenti depositati presso
I'Universita. Trascorso tale termine, I'Universita Vita-Salute San Raffaele disporra del
materiale secondo le proprie necessita.
Art. 10 - Tasse e contributi
Le tasse e i contributi di iscrizione alia Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, per
l'anno accademico 2017/2018, ammontano a Euro 5.000.
al netto della tassa regionale per il diritto allo studio stabilita
L'importo sopra indicato
annualmente dalla Regione Lombardia. L'importo e le modalita di pagamento di tale tassa
saranno comunicati una volta emanata Ia relativa delibera regionale.
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Art. 11 - Responsabile del procedimento
II Responsabile del Procedimento di cui al presente bando e Ia Dott.ssa Paola Tedeschi Segreterie Studenti - Universita Vita-Salute San Raffaele (Via Olgettina, 58, Milano).
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati daii'Universita Vita-Salute San
Raffaele, anche con strumenti informatici, per le finalita di gestione della procedura di
selezione nonche per soddisfare obblighi previsti dalle norme di Iegge, dai regolamenti,
dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali.
II conferimento dei dati e obbligatorio ai fini della partecipazione alia procedura di
selezione.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di dati personali
"sensibili" ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale o
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, lo stato di salute e Ia vita sessuale.
I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, non saranno richiesti
in misura eccedente rispetto aile finalita per le quali sono raccolti e successivamente
trattati. Verranno trattati tramite l'ausilio di strumenti informatici, telematici e manuali
(impiego di documentazione su supporto cartaceo), con logiche strettamente correlate aile
finalita sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate per
garantire Ia sicurezza, Ia riservatezza, l'integrita, l'esattezza, Ia disponibilita e
l'aggiornamento dei dati personali trattati.
Titolare dei dati e I'Universita Vita-Salute San Raffaele, con sede in Milano, Via Olgettina,
58 e Responsabile del trattamento e il Prof. Alessandro Del Maschio, Rettore deii'Universita.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali Figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonche alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alia Iegge, nonche di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
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Art. 13 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non specificato nel presente bando si rinvia alia legislazione vigente.
II presente bando reso disponibile per via telematica sui sito http://www.unisr.it.

e

Milano, 9 novembre 2017

IL RETTORE
(Prof. Alessandro Del Mas
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ALLEGATOA

Anno Accademico 2017/2018

DATE E SEDE DELLE PROVE, ESAMI ATTINENTI, TEST! CONSIGLIATI

Chirurgia Orale

Data prova scritta:

16 gennaio 2018, ore 10.00

Data prova orale:

23 gennaio 2018, ore 10.00

Sede di esame:

Universita Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58, Milano

Esami attinenti:

Chirurgia Orale (MED/28 - Malattie Odontostomatologiche)
Chirurgia Maxilla Facciale (MED/29 - Chirurgia Maxillofacciale)
Parodontologia (MED/28- Malattie Odontostomatologiche)
Chirurgia Generale (MED/18 - Chirurgia Generale)
Otorinolaringoiatria (MED/31 - Otorinolaringoiatria)
Clinica Odontostomatologica (MED/28 - Malattie Odontostomatologiche)
Anestesiologia (MED/41 - Anestesiologia)

Testi consigliati:

SICOI, Manuale di Chirurgia Orale, Edizioni Edra Masson, 2011.
Gherlone
E.F.,
Riabilitazione
implantoprotesiche
e
chirurgia
minimamente invasiva, Edizioni Ariesdue, 2013.
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