UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DECRETO RETTORALE N. 5851
IL RETTORE

Visto il Decreto 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 Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 16 settembre Ì982, recante
"Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di Spedalizzazione universitarie".
Visto lo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele, approvato con Decreto del Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e succ�ssive
modificazioni e integrazioni.
Visto il becrèto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004,
n.· 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattiea
- degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnòlogica 3 novembre 1999, n. 509".
Visto il De·creto Rettorale n. 2418 del 9 marzo 2009, col quale è stato emanato il
Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università Vita-Salute San Raffaele e successive
modificazioni e integrazioni.
Visto il Decreto lnterministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante ''Riordino sc::uolè di
Specializzazione di area sanitaria".
Visto il Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 26
maggio 2016, n. 89, recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del s_istem
· ·a
scolastico e della ricerca" e in particolare l'art. 2 bis laddove viene previsto che "Nelle morè
di una definizione organica della materia, le Sèuole di Specializzazione di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate_ in deroga alle
disp'O$izioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della Legge 29 dicembre 2090, r_i_. 40
_ 1.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o mag'giori ;òQeri per ia
finanza pubblica",
I ��- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, del'
l Università e della Ricerca, prot.
del
10 élgosto 2016, avente per oggetto "Attivazione Scuole di Specializzazione di a,rèa�saliitàr-i.f!
ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dallà--.t,.aureà\
Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al D.M. 68/2015. Bandi di Ateneo".
\
Visto il òecreto Rettorale n. 4941 del 6 ottobre 2016, con il quale è stata istitu'itàJa Sci:Jola, \!
·_··.>i
di Specializzazione in Ortognatodonzia dell'Università Vita-Salut� San Raffàele.
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2017 è del 13 dicembre i
2018,
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 12 dicembre 2018. �
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DECRETA
Art._ 1

....

Ammissione alla Scuola di Specializzazione e posti disponibili

È indetto per l'anno accademico

: ·vi�;Olgettina, 58
2013 �Milan , ltaly
�
'� .
.

'·.:;:-. .
·� :

2018/2019 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammi$sibne
www.unisr.it
Numero Verde 800339033

Partita IVA. 13420850151
Cod. Fisc. 97187560152
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al primo anno di corso della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell'Università
Vita-Salute San Raffaele.
Là durata della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia è di 3 anni.
Il numero dei posti disponibili è di 10.

Art 2 Requisiti per l'ammissione
È titolo di ammissione alla Scuola di Specializzazione in
-

Ortognatodonzia la Laurea Magistraie
in Odontoiatria e Protesi Dentaria nella classe LM-46, la Laurea Specialistica in Odontoiatria
e Protesi Dentaria nella classe 52/S, la 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.
È conséntita la partecipazione alla procedura concorsuale anche in assenza dell'abilitaziòne
all'esercizio della professione di Odontoiatra, con l'obbligo di conseguire la stessa entro il
termine stabilito per l'immatricolazione alla Scuola di Specializzazione, pena la deéaderiza ·a
tutti gli effetti dal diritto all'iscrizione.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. Può essere- disposta
in ogni momento con Decreto Rettorale motivato l'esclusione per difetto dei requ'isiti
prescritti. Tale provvedimento sarà 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 alla prova di selezione, diretta al Rettore, compilata ori line
·
secondo le indicazioni disponibili sul sito internet www.unisr.it, corredata della
documentazione prevista dal presente bando, deve essere presentata ovvero spedita tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Studenti dell'Università Vita-Salute San
Raffaele, Via Olgettina, 58, 20132, Milano, entro e non oltre il termine perentorio del 18
febbraio 2019.
In caso di spedizione tramite il servizio postale, per il rispetto dei termini, fa fede la 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/.
Alla domanda il candidato dovrà allegare:
a} Quietanza attestante il versamento di 230 euro, corrispondente al contributo di
ammissione alla prova, da versare tramite Bollettino MAV online messo a disposizione al
termine della procedura di iscrizione online.
b} Certificato di Laurea con tutti gli esami sostenuti e relative votazioni.
e} Tesi di Laurea in disciplina attinente alla Specializzazione.
d} Pubblicazioni attinenti alla Specializzazione.
e} Certificato attestante il superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della
proféssione di Odontoiatra.
f} Copia di un documento di identità in corso di validità.
g} I cittadini extracomunitari sono tenuti a presentare la documentazione attestante la
regolarità del loro soggiorno.
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 sostitutiv·e, utilizzando l'allegato alla domanda, disponibile sul 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, qualità 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 notorietà sono

·

2.

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, latino, 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 nonché 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 alle lettere ·a), b), f) e di cui alla 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
sutcessive modificazioni e integrazioni, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al
loro handicap nonché l'eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della
prova. La relativa domanda deve essere presentata entro la data di scadenza del presente
bando al responsabile del procedimento di cui al successivo art. 11.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità 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 ammissione alla Scuola di Specializzazione è
costituita con apposito Decreto Rettorale ed è composta dal Direttore della Scuola e da
quattro Professori di ruolo e/o Ricercatori afferenti alla Scuola.
Art. 6

-

Prove d'esame e valutazione dei titoli

Il concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione consiste nello svolgimento di una
prova scritta, di una prova orale e in una valutazione dei titoli.
Il concorso comporta l'attribuzione di un punteggio totale massimo di 100 così suddiviso:
alla prova scritta sono riservati 40 punti;
alla prova orale sono 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 è di 90 minuti.
La prova orale consiste in un colloquio inerente argomenti di patologia relativamente al
distretto oro-dento-facciale.
I candidati saranno ammessi alla prova orale qualora la somma dei punteggi ottenuti nella
prova scritta e nella valutazione dei titoli sia almeno 35.
Costituiscono titolo valutabile:
a) il voto di laurea (fino a un massimo di 5 punti: 0,30 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni
voti assoluti; 5 per la lode);
b) i voti riportati negli esami di Corso di Laurea attinenti alla 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 la lode);
c) la tesi di· Laurea in disciplina attinente alla 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 alla Specializzazione (fino a un massimo di 10 punti).
Le date, gli orari, la sede di svolgimento delle prove, gli esami attinenti e i testi consigliati
_
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sono indicati nell'allegato A al presente bando che ne costituisce parte integrante.
Non saranno fornite ulteriori comunicazioni circa le date, gli orari e la sede di svolgimento
delle prove.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove di ammissione previa esibizione di un
documento di identità personale in corso di validità. Saranno esclusi i candidati non in grado
di esibire il suddetto documento.
Durante lo svolgimento delle prove non è ammessa la consultazione di qualsiasi testo, pena
l'esclusione dal concorso e non è 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 persona! computer portatili di qualsiasi tipo in
grado di collegarsi all'esterno delle aule sedi delle prove tramite collegamenti "wireless" o
alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM, pena l'esclusione dal concorso
:
stesso.

Art. 7 Graduatoria di merito
Saranno ammessi alla 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 sul sito http://www.unisr.it entro i 15
-

giorni successivi allo svolgimento delle prove.
In caso di candidati classificati a parità di punteggio prevarrà il più giovane d'età.

Art. 8
Immatricolazione dei vincitori
I vincitori saranno nominati con apposito Decreto Rettorale, reso disponibile per . via
telematica sul sito http://www.unisr.it.
I candidati ammessi dovranno produrre, pena decadenza, non oltre quattro giorni dalla data
di comunicàzione dell'ammissione alla Scuola, quanto previsto nel suddetto Decreto - e·
dovranno procedere all'iscrizione seguendo le indicazioni pubblicate sul sito www.unisr.it.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto 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.
È vietata l'iscrizione contemporanea a più Scuole di Specializzazione presso la stessa o presso
altre Università e ad altri corsi universitari.
La data di inizio delle attività didattiche della Scuola di Specializzazione è_ il 20 marzo 2019.
-

_

Art. 9
Restituzione dei documenti presentati
I candidati, al termine del concorso, decorsi i termini per eventuali impugnative, potrann
' o
richiedere, entro trenta giorni, la restituzione dei documenti presentati. I candidati dovranno
provvedere a loro spese al recupero dei suddetti documenti depositati presso l'Università.
Trascorso tale termine, l'Università Vita-Salute San Raffaele disporrà del-materiale secondo
le proprie necessità.
-

Tasse e contributi
Le tasse e i contributi di iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia,- per
l'anno accademico 2018/2019, ammontano a 5.000 euro.
L'importo sopra indicato è al netto della tassa regionale per il diritto allo studio stabilita
annualmente dalla Regione Lombardia. L'importo e le modalità di pagamento di tale tassa
saranno comunicati una volta emanata la relativa delibera regionale.
Art. 10

-
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Art. 11

-

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Paola Tedeschi Segreterie Studenti - Università Vita-Salute San Raffaele (Via Olgettina, 58, Milano).
Art. 12

-

Trattamento dei dati personali

Università Vita-Salute San Raffaele, con sede in Milano, Via Olgettina 58, C.F. 97187560152
(di seguito, !"'Università") si impegna a tutelare costantemente la privacy degli interessati.
La presente informativa è volta ad illustrare la po/icy adottata da parte dell'Università in
materia di privacy al fine di: (i) rendere note all'interessato le modalità secondo le quali i
suoi dati personali vengono trattati; e (ii) consentire all'interessato di prestare il proprio
consenso espresso e consapevole al trattamento dei dati personali acquisiti. Quanto sopra
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento CE n. 679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di
seguito il "Regoiamento") e del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il ''Codice
Privacy").

Le informazioni ed i dati da lei forniti o altrimenti acquisiti saranno oggetto di trattamento
nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento ed al Codice Privacy e degli obblighi di
riservatezza che ispirano l'attività dell'Università.
Ai sensi delle prescrizioni di cui al Regolamento ed al Codice Privacy, i trattamenti effettuati
dall'Università saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione
delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza.
TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare dei trattamenti è Università Vita-Salute San Raffaele.
Conformemente a quanto prescritto (i) dal Regolamento (cfr. art. 37) e (ii) dalle Linee Guida·
del CODAU, l'Università ha nominato GSD SISTEMI E SERVIZI S.C.A.R.L., responsabile pe.r
la protezione dei dati.
Il professionista indicato da GSD ai fini dello svolgimento dell'incarico di RPD è il Dott.
Gabriele Tettamanti.
.
Il RPD è a disposizione per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali
svolto da parte dell'Università.
Di seguito si riportano i dati di contatto del Titolare e del RPD:
E-mail: privacy@unisr.it
CATEGORIE, NATURA E FINALITÀ DEI DATI TRATTATI
I dati personali acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università - dati
anagrafici, di contatto, dati relativi al percorso accademico/scolastico, dati di natura
economica, dati sensibili e giudiziari - sono trattati per finalità connesse esclusivamente allo
svolgimento di tali attività, ed in particolare per tutti gli adempimenti necessari alla piena
attuazione delle finalità normative e statutarie dell'Università, ivi compresa la possibile
diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università, nel rispetto delle norme
del Regolamento, del Codice Privacy, dei regolamenti, e dei richiamati principi di liceità,
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei
dati, esattezza, integrità e riservatezza in relazione ai fini istituzionali per i quali sono trattati,
al fine di supportare l'attività didattica ed amministrativa, nonché per il perseguimento delle
più generali finalità istituzionali e di sicurezza dell'Università.
Il trattamento dei dati potrà avvenire anche per scopi storici, statistici o scientifici, nel
rispetto delle norme di legge e dei codici deontologici.
...
Per quanto riguarda, in particolare, i dati qualificati come sensibili (id est dati personali idon �i
a rivelare i'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,. le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
·

.
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salute e la vita sessuale) ed i dati giudiziari (id est i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale,

di anagrafe delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o
di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale), nel perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, l1Università potrebbe dover entrare in possesso dei seguenti
dati:
a)

dati relativi agli studenti e/o a familiari diversamente abili o ad elementi reddituali ai
fini di un eventuale controllo sulle autocertificazioni relative alle tasse universitarie e di
eventuali esoneri dal versamento delle tasse universitarie e/o fruizione di eventuali
agevolazioni previste dalla legge, nonché dati relativi alla gestione dei contributi
straordinari per iniziative degli studenti;

b)

dati relativi allo status di rifugiato per la fruizione di esoneri e borse di studio;

c)

dati relativi allo stato di gravidanza al fine di attuare tutte le cautele necessarie per la
tutela della donna in stato di gravidanza, sia per motivi didattici, quali la frequenza di
laboratori, sia al fine della fruizione di eventuali agevolazioni e benefici di legge;

d)

dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l1adesione a partiti,

associazioni od

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse
allo svolgimento delle procedure elettorali interne all'Università;
e)

dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico

f)

dati relativi alla condizione di disabile per attività di interpretariato, tutorato, trasporto

degli studenti;
e servizi analoghi per tutti gli studenti portatori di handicap;
g)

dati relativi allo stato di salute necessari al fine di valutare l1idoneità dello studente,
anche- per il tramite di visite mediche da parte di professionisti a tal fine incaricati.
dall'Università, e per il perseguimento di finalità di sicurezza.

I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti l'attività didattica e la gestione delle
iscrizioni e delle carriere degli studenti (ivi incluso, se del caso, l'accesso e la permanenza
presso le residenze universitarie dell'Università), raccolti sia presso gli interessati che pre·sso
i terzi, vengono trattati dagli Uffici e/o dalle Strutture competenti, sia su base cartacea che
su base informatica.
Di seguito vengono indicate le principali fonti normative legittimanti il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari: R.D. 1592/1933

e successive modificazioni e integrazioni (Testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore); R.D. 1269/1938 e successive modificazioni e
integrazioni.
(Approvazione
del
regolamento
sugli
studenti);
D.P.R.
382/1980
.

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica); L. 168/1989 (Istituzione del Ministero
dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica); L. 398/1989 (Norme in materia di
borse di studio universitarie); L. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);
L. 390/1991 (Norme sul diritto agli studi universitari); L. 104/1992 (Legge-quadro pér
/'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); D.M. 224/1999
(Norme in materia di dottorato di ricerca); D.lgs. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); L. 148/2002
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona del/'11 aprile 1997); D.M. 270/2004
(Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei,
approvato con decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509); D.P.R. 334/2004 (Regolamento
reèante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello stranièro); D.M. n. 142 del 25/3/1998 e L.
24 giugno 1997, n. 196 (Normativa relativa agli stages); DPCM 9 aprile 2001; L. 14 febbraio
2003, n. 30 (c.d. Legge Biagi, di riforma del mercato del lavoro); Contratto Istitu-zionale
Socrates Erasmus vigente; Statuto di Ateneo, Regolamento Didattico di Ateneo, Regolamento
sugli studenti ed altri Regolamenti di Ateneo vigenti; Leggi Regionali vigenti in materia 'di
diritto allo studio universitario.
6

NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Nel rispetto dei richiamati principi di limitazione delle finalità e della conservazione e di
minimizzazione dei dati, si segnala che il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il
mancato conferimento determina l'impossibilità di instaurare e proseguire alcun rapporto con
l'Università.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed automatizzati, con logiche
strèttamente ·correlate alle finalità stesse, per il tramite di misure di sicurezza adeguate e
per il periodo di tempo richiesto dalla normativa di tempo in tempo vigente.
TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI
I dati pèrsonali acquisiti da parte dell'Università potrebbero formare oggetto di trasferimento
verso paesi terzi, anche extra UE. In tali casi l'Università si impegna a verificare
preliminarmente e ad imporre al soggetto terzo cui i dati personali dovessero essere
trasmessi il rispetto dei principi e delle disposizioni applicabili ai sensi del Regolamento e del
CodiCe Privacy. A tal fine l'Università potrebbe imporre al soggetto terzo destinatario dei dati
personali la sottòscrizione di apposito atto di nomina del terzo a responsabile del trattamento
dei dati personali a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L'interessato ha il diritto di chiedere all'Università, in qualunque momento, l'accesso ai su_oi
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei
casi previsti dall'art. 20 del Regolamento, ha diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano
(portabilità), nei casi previsti dall'art. 20 del Regolam
. ento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto tramite email da inviarsi al Titolare ed al RPD.
L'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllò competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore; .
Art. 13

-

Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificato nel presente bando si rinvia alla legislazione vigente.
Il presente bando è reso disponibile per via telematica sul sito http://www.unisr.it.

Milano, 17 dicembre 2018
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ALLEGATO A

Anno Accademico 2018/2Ò19
DATE E SEDE DELLE PROVE, ESAMI ATTINENTI, TESTI CONSIGLIATI

Data prova scritta:
·

27 febbraio 2019, ore 10.00

oata prova orale:

6 marzo 2019, ore 10.00

Sede di esame:

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

Esami attinenti:

Ortognatodonzia (MED/28 - Malattie Odontostomatologiche)
Gnatologia (MED/28 - Malattie Odontostomatologiche)
Odontoiatria Pediatrica (MED/28 - Malattie Odontostomatologiche)
Clinica Odontostomatologica (MED/28 - Malattie Odontostomatologiche)
Protesi (MED/28 - Malattie Odontostomatologiche)
Chirurgia Maxillo Facciale (MED/29 - Chirurgia Maxillòfacciale)
Parodontologia (MED/28 - Malattie Odontostomatologiche)

Testi consigliati:

Proffit W.R., Fields H.W., Sarver D.M., Ortodonzia Moderna, Edizioni Edra
Masson, 2013
Farro11ato G., Ortognatodonzia, Edizioni Edi Ermes, 2013
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