
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Decreto Rettorale n. 3',Z._9 del .Jc.Ùo.9\Zo.A~ 
OGGETTO: Bando per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica e in 

Ortognatodonzia - Dipartimento di Scienze Chirurgiche - a.a. 2017 /2018 - Rettifica al D.R. n. 
2012 del 24/05/2018. 

IL RETTORE 

VISTO il Decreto Rettorale n. 2012 del 24/05/2018 avente ad oggetto Bando per l'amm1ss1one
1 

alle Scuole d1 
Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica e in Ortognatodonzia - D1part1mento di Scienze Chirurgiche - a.a. 
2017/2018 . I 
VISTO l'articolo 4 , comma 3 della Legge 8 marzo 1989 . n. 101, che recita: " Nel fissare li diano di prove di concorso le 
autontà competenti terranno conto de/l'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare 1/ diario deg/1 esami le 
autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne 
facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato"; I 

VISTO l'articolo 4 , comma 1, della Legge 8 marzo 1989. n. 101 che recita : Alle seguenti festività religiose ebraiche si 
applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all 'artico/o 4 : 
a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno; 
b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur); 
c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno; 
d) Festa della Legge (Simhat Torà); 
e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno; 
f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno; 
g) Digiuno del 9 di Av.; 

TENUTO CONTO che le date di svolgimento delle prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione in Odontoiatria 
Pediatrica e in Ortognatodonzia, fissate per il 24 e 25 settembre 2018 risultano essere, come da ccalendario delle 
festivita' ebraiche per l'anno 2018, delle date coincidenti con la festa delle capanne (Sukkot), per le quali la Legge 8 
marzo 1989. n. 101 applica le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4 della predetta legge; 

RAVVISATA la necessità di rispettare il calendario delle festività ebraiche per l'anno 2018; 

DECRETA 

Il Decreto Rettorale n. 2012 del 24/05/2018 avente ad oggetto "Bando per l'ammissione alle Scuote di 
Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica e in Ortognatodonzia - Dipartimento di Scienze Chirurgiche -
a.a. 2017/2018", per i motivi sopra esposti, è così rettificato: · 

-CALENDARIO PROVE DI AMMISSIONE 
Le prove di selezione per l'accesso alle Scuole di Specializzazione avranno luogo come di seguito indicaf o: 

ORTOGNATODONZIA 

PROVA SCRITTA 

Mercoledì 26 settembre 2018, ore 11.00 

Aula 3 - C.I.R. Dental School 

Via Nizza 230 - 10126 Torino - 3° piano 

PROVA ORALE 

Mercoledì 26 settembre 2018, ore 15.00 

Aula 3 - C.I . .R. Dental School 

Via Nizza 230 - 10126 Torino - 3° piano 

ODONTOIATRIA PEDIATRif A 

PROVA SCRITTA I 
mercoledì 03/10/2018 - ore 09.00 - Aula 3 -

C.I.R. Dental School I 
Via Nizza 230 - 10126 Torino - ~ 0 piano 

PROVA ORALE i 
mercoledì 03/10/2018 - ore 11.00 - Aula 3 -

C.I.R. Dental School . I 
Via Nizza 230 - 10126 Torino - 3° piano 

In assenza di comunicazioni contrarie i candidati sono convocati per sostenere le prove d 'esame seco ~do il calendario 
sopra indicato. . j 
Gli stessi saranno ammessi alla prova previa identificazione, a tale scopo devono presentarsi muniti di un valido 
documento d 'identità personale . I 
Durante la fase di riconoscimento i candidati dovranno esibire anche la r icevuta di pagamento contributo di 
ammissione al concorso. 

-PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA: 
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IMMATRICOLAZIONI 
I r isultati delle prove di ammissione saranno pubblicati all'Albo ufficiale dell 'Ateneo sul sito www.unito .it il giorno 10 
ottobre 2018 entro le ore 9.30 e le operazioni di immatricolazione inizieranno il giorno stesso attraverso l'apposita 
procedura on line nelle modalità sotto indicate. 

Le graduatorie di merito pubblicate vengono redatte tenendo conto esclusivamente del punteggio I conseguito . dal 
singolo candidato. Il proprio stato personale (ammesso/non ammesso), determinato sulla base dei posti disponibili , 
potrà essere visionato nell 'area privata " Myunito" , dopo aver effettuato il login sul portale di Ateneo. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica . Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date informazioni 
telefoniche in merito alla graduatoria . I 
NOTA BENE: Qualora per problemi di natura tecnica o per altri motivi, non si possa procedere alla pubblicazione dei 
r isultati delle prove nella aata indicata, verrà fornita comunicazione sul sito www.unito.it della 

1
nuova data di 

pubblicazione. 

I candidati ammessi al primo anno di corso dovranno - pena la decadenza - accedere alla procedura on - line, 
compilare (allegando inoltre una fototessera, un documento di riconoscimento e il codice fiscale) I e stampare la 
domanda di immatricolazione, con il relativo Mav, entro e non oltre i tre giorni consecutivi dalla data di inizio delle 
immatricolazioni (10 ottobre 2018) esclusi sabato, domenica e giorni festivi, improrogabilmente entro le ore 15.00 
(dopo tale ora non sarà più possibile accedere alla procedura on line) . Nota bene: Nel computo dei tre giorni deve 
essere ricompreso il giorno 10 ottobre 2018. 

L'immatricolazione risulterà definitiva con il pagamento della prima rata universitaria: tale pagamento dovrà risultare 
effettuato entro il giorno di scadenza sopra indicato . Si precisa che i versamenti effettuati dopo le ore 16.00 di ciascun 
giorno vengono contabilizzati il giorno successivo . Pertanto, il versamento effettuato dopo le ore 16.00 del 12 
ottobre 2018 determinerà la decadenza dal diritto al posto. . · I 
Successivamente l'immatricolazione dovrà essere perfezionata effettuando l'upload nella stessa procedura on- line 
della documentazione richiesta (domanda di immatricolazione debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, ricevuta 
del versamento della prima rata universitaria, dichiarazione sostitutiva di certificazione di abilitazione, ai sensi del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445; per coloro, invece, che non hanno ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della 
professione di Odontoiatra, dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che, qualora non co~seguano detta 
abilitazione entro la data di inizio dell 'attività formativa prevista nel mese di novembre 2018, decadranr o dalla qualità 
di iscritto) . 
Entrambe le dichiarazioni sostitutive di certificazione, divise per tipologia (abilitazione conseguita e abilitazione non 
ancora conseguita), saranno scaricabili alla pagina https ://www.unito .it/didattica/offerta-formativa/scuole-di
specializzazione (alla voce Odontoiatria pediatrica e Ortognatodonzia). 

I candidati ammessi che siano in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, valido per l 'iscrizione alla Scuola, 
invece, dovranno - pena la decadenza - accedere alla procedura on-line, compilare i dati richiesti e recarsi presso la 
Sezione Mobilità e Didattica Internazionale - Sportello Studenti Internazionali (Vicolo Benevello 3/A, 10124 Torino (dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e il martedì, il mercoledì e il giovedì anche dalle 13 .30 alle 15.00) - Referente: 
dott.ssa Francesca Chiriotto - e-mail: internationalstudents@unito.it), per ritirare il relativo Mav, entro e non oltre i tre 
giorni consecutivi dalla data di inizio delle immatricolazioni (10 ottobre 2018), esclusi sabato, domenica e giorni 
festivi, entro l'orario di chiusura degli sportelli dell'ufficio . Nota bene: Nel computo dei tre giorni deve essere 
ricompreso il giorno 10 ottobre 2018 . 

Per informazioni dettagliate consultare il portale www .unito.it seguendo il percdrso Home> > 
Didattica>>Immatricolazioni e iscrizioni>>Ammissione Scuole di specializzazione e Corsi abilitanti. 

Trascorsi i termini sopra indicati, gli eventuali posti che risulteranno vacanti in segu ito alla rinunc ia o alla mancata 
iscrizione da parte di alcuni candidati, saranno riassegnati secondo l'ordine progressivo della graduatoria . 

• RIASSEGNAZIONE DEI POSTI I 
Al fine di consentire ai competenti Uffici di aggiornare la graduatoria, il primo ripescaggio e gli eventuali successivi 
saranno notificati agli interessati mediante pubblicazione sul sito www .unito .it, entro le ore 9.30 del 2° giorno 
successivo (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) alla chiusura della fase di iscrizioni precedente : la variazione del 
proprio stato di ammissione alla Scuola potrà essere visualizzata nella propria area privata Myunito dopo aver 
effettuato il login sul Portale di Ateneo . Tale regola vale anche per ogni eventuale e successivo ripescaggio . 

I candidati che risulteranno ammessi dal 1° ripescaggio in avanti dovranno - pena la decadenza 
1
- accedere alla 

procedura on- line, compilare (allegando inoltre una fototessera, un documento di riconoscimento e il codice fiscale) e 
stampare la domanda di immatricolazione, con il relativo Mav, entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui si è 
provveduto all 'aggiornamento della graduatoria di riassegnazione (esclusi sabato, domenica e festivi), 
improrogabilmente entro le ore 15.00 (dopo tale ora non sarà più possibile accedere alla procedura on line). 
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\~ , 
L'im~t:~:ol:~1:ne risulterà definitiva con il pagamento della prima rata universitaria: tale pagamenJ dovrà risultare 
effettuato entro il giorno di scadenza sopra indicato . Si precisa che i versamenti effettuati dopo le ore 16.00 di ciascun 
giorno vengono contabilizzati il giorno successivo. Pertanto, il versamento effettuato dopo le ore 16.00 del giorno di 
scadenza determinerà la decadenza dal diritto al posto . 

Successivamente l'immatricolazione dovrà essere perfezionata effettuando l'upload nella stessa procedura on-line della 
documentazione richiesta (domanda di immatricolazione debitamente sottoscritta in tutte le sue p~rti, ricevuta del 
versamento della prima rata universitaria, dichiarazione sostitutiva di certificazione di abilitazione, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445; per coloro, invece, che non hanno ancora conseguito l'abilitazione all 'esercizio della professione di 
Odontoiatra, dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che, qualora non conseguano detta abilitazione entro la 
data di inizio dell'attività formativa prevista per il mese di novembre 2018, decadranno dalla qualità di iscritto) . 
Entrambe le dichiarazioni sostitutive di certificazione, divise per tipologia (abilitazione conseguita e abilitazione non 
ancora conseguita), saranno scaricabili alla pagina https ://www.unito .it/didattica/offerta-formativa/scuole-di-
specializzazione (alla voce Odontoiatria pediatrica e Ortognatodonzia). I 
I candidati che risulteranno ammessi dal 1° ripescaggio che siano in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, 
valido per l'iscrizione alla Scuola, invece, dovranno - pena la decadenza - accedere alla procedura on- line, compilare i 
dati richiesti e recarsi presso Sezione Mobilità e Didattica Internazionale - Sportello Studenti Internazionali (Vicolo 
Benevello 3/A, 10124 Toririo (dal lunedì al venerdì dalle 9 .00 alle 11.00 e il martedì, il mercoledì e il giovedì anche 
dalle 13.30 alle 15.00) - Referente: Dott.ssa Francesca Chiriotto - e-mail : internationalstudents@unito.it), per ritirare 
il relativo mav, entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui si è provveduto all 'aggiornamento della 
graduatoria di riassegnazione (esclusi sabato, domenica e festivi), improrogabilmente entro l'orario di chiusura degli 
sportelli dell'ufficio . 
E' vietata l'iscrizione contemporanea in diverse Università italiane o estere o a queste assimilabili, a diverse Facoltà o 
Scuole e a diversi corsi di laurea e diplomi. 

-PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA PEDIATRICA; 

IMMATRICOLAZIONI 
I risultati delle prove di ammissione saranno pubblicati all 'Albo ufficiale dell'Ateneo sul sito www.unito.it il giorno 17 
ottobre 2018 entro le ore 9 .30 e le operazioni di immatricolazione inizieranno il giorno stesso attraverso l'apposita 
procedura on line nelle modalità sotto indicate. 

Le graduatorie di merito pubblicate vengono redatte tenendo conto esclusivamente del punteggio conseguito dal 
singolo candidato. Il proprio stato personale (ammesso/non ammesso), determinato sulla base dei posti disponibili, 
potrà essere visionato nell'area privata " Myunito", dopo aver effettuato il login sul portale di Ateneo. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica . Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date informazioni 
telefoniche in merito alla graduatoria. 

NOTA BENE: Qualora per problemi di natura tecnica o per altri motivi, non si possa procedere alla pubblicazione dei 
risultati delle prove nella data indicata, verrà fornita comunicazione sul sito www .unito.it della I nuova data di 
pubblicazione. 

I candidati ammessi al primo anno di corso dovranno - pena la decadenza - accedere alla procedura on-line, 
compilare (allegando inoltre una fototessera, un documento di riconoscimento e il codice fiscale) e stampare la 
domanda di immatricolazione, con il relativo Mav, entro e non oltre i tre giorni consecutivi dalla data di inizio delle 
immatricolazioni (17 ottobre 2018) esclusi sabato, domenica e giorni festivi, improrogabilmente entro le ore 15.00 
(dopo tale ora non sarà più possibile accedere alla procedura on line). Nota bene: Nel computo dei tre giorni deve 
essere ricompreso il giorno 17 ottobre 2018. 

L'immatricolazione risulterà definitiva con il pagamento della prima rata universitaria: tale pagamento dovrà risultare 
effettuato entro il giorno di scadenza sopra indicato. Si precisa che i versamenti effettuati dopo le ore 16.00 di ciascun 
giorno vengono contabilizzati il giorno successivo. Pertanto, il versamento effettuato dopo le ore 16.00 del 19 
ottobre 2018 determinerà la decadenza dal diritto al posto. I 
Successivamente l'immatricolazione dovrà essere perfezionata effettuando l'upload nella stessa procedura on-line 
della documentazione richiesta (domanda di immatricolazione debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, ricevuta 
del versamento della prima rata universitaria, dichiarazione sostitutiva di certificazione di abilitazione, ai sensi del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445; per coloro, invece, che non hanno ancora conseguito l'abilitazione all 'esercizio della 
professione di Odontoiatra, dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che, qualora non conseguano detta 
abilitazione entro la data di inizio dell 'attività formativa prevista nel mese di novembre 2018, decadranno dalla qualità 
di iscritto). 
Entrambe le dichiarazioni sostitutive di certificazione, divise per tipologia (abilitazione conseguita e abilitazione non 
ancora conseguita) , saranno scaricabili alla pagina https ://www.unito .it/didattica/offerta-formativa/scuole-di
specializzazione (alla voce Odontoiatria pediatrica e Ortognatodonzia). 
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I candidati ammessi che siano in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, valido per l'iscrizione alla Scuola, 
invece, dovranno - pena la decadenza - accedere alla procedura on-line, compilare i dati richiesti e recarsi presso la 
Sezione Mobilità e Didattica Internazionale - Sportello Studenti Internazionali (Vicolo Benevello 3/A, 10124 Torino (dal 
lunedì al venerdì dalle 9 .00 alle 11.00 e il martedì, il mercoledì e il giovedì anche dalle 13.30 alle 15.00) - Referente: 
dott.ssa Francesca Chiriotto - e-mail: internationalstudents@un ito .it), per ritirare il relativo Mav, entro e non oltre i tre 
giorni consecutivi dalla data di inizio delle immatrico lazioni (17 ottobre 2018), esclusi sabato, domenica e giorni 
festivi, entro l'orario di chiusura degli sportelli dell'ufficio. Nota bene : Nel computo dei tre giorni deve essere 
ricompreso il giorno 17 ottobre 2018 . 

Per info rmazioni dettagliate consultare il portale www.unito.it seguendo percorso Home>> 
Didattica>>Immatricolazioni e iscrizioni>>Ammissione Scuole di specializzazione e Corsi abilitanti. 

Trascorsi i termini sopra indicati, gli eventuali posti che risulteranno vacanti in seguito alla rinuncia o alla mancata 
iscrizione da parte di alcuni candidati, saranno riassegnati secondo l'ordine progressivo della graduatoria. 

RIASSEGNAZIONE DEI POSTI 
Al fine di consentire ai competenti Uffici di aggiornàre la graduatoria, il primo ripescaggio e gli eventuali successivi 
saranno notificati agli interessati mediante pubblicazione su l sito www.unito.it, entro le ore 9.30 del 2° giorno 
successivo (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) alla chiusura della fase di iscrizioni precedente : la variazione del 
proprio stato di ammissione alla Scuola potrà essere visualizzata nella propria area privata Myunito dopo aver 
effettuato il login sul Portale di Ateneo. Tale regola vale anche per ogni eventuale e successivo ripescaggio. 

I candidati che risulteranno ammessi dal 1° ripescaggio in avanti dovranno - pena la decadenza l accedere alla 
procedura on-line, compilare (al legando inoltre una fototessera, un documento di riconoscimento e il codice fiscale) e 
stampare la domanda di immatricolazione, con il relativo mav, entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui si è 
provveduto all'aggiornamento della graduatoria di riassegnazione (esclusi sabato, domenica e festivi), 
improrogabilmente entro le ore 15.00 (dopo tale ora non sarà più possibile accedere alla procedura online). 

L'immatricolazione risulterà definitiva con il pagamento della prima rata universitaria: tale pagamento dovrà risultare 
effettuato entro il giorno di scadenza sopra indicato. Si precisa che i versamenti effettuati dopo le ore 16.00·di ciascun 
giorno vengono contabilizzati il giorno successivo. Pertanto, il versamento effettuato dopo le ore 16.00 del giorno di 
scadenza determinerà la decadenza dal diritto al posto. 

Successivamente l'immatricolazione dovrà essere perfezionata effettuando l'upload nella stessa procedura on-line della 
documentazione richiesta (domanda di immatricolazione debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, ricevuta del 
versamento della prima rata universitaria, dichiarazione sostitutiva di certificazione di abilitazione, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445; per coloro, invece, che non hanno ·ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di 
Odontoiatra, dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che, qualora non conseguano detta abilitazione entro la 
data di inizio dell'attività formativa prevista per il mese di novembre 2018, decadranno dalla qualità di iscritto). 
Entrambe le dichiarazioni sostitutive di certificazione, divise per tipologia (abilitazione conseguita e abilitazione non 
ancora conseguita), saranno scaricabili alla pagina https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/scuole-di
specializzazione (al la voce Odontoiatria pediatrica e Ortognatodonzia) . 

I candidati che risulteranno ammessi dal 1° ripescaggio che siano in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, 
valido per l'iscrizione alla scuola, invece, dovranno - pena la decadenza - accedere alla procedura on-line, compilare i 
dati richiesti e recarsi presso Sezione Mobilità e Didattica Internazionale - Sportello Studenti Internazionali (Vicolo 
Benevello 3/A, 10124 Torino (da l lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e il martedì, il mercoledì e il giovedì anche 
dalle 13.30 alle 15.00) - Referente: Dott.ssa Francesca Chiriotto - E-mail: internationalstudents@unito.it), per ritirare 
il relativo Mav, entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui si è provveduto all'aggiornamento della 
graduatoria di riassegnazione (esclusi sabato, domenica e festivi), improrogabilmente entro l'orario di chiusura degli 
sportelli dell'ufficio . 
E' vietata l'iscrizione contemporanea in diverse Università italiane o estere o a queste assimilabili, a diverse Facoltà o 
Scuole e a.diversi corsi di laurea e diplomi. 

-Per quanto non richiamato, resta valido quanto disciplinato dal Decreto Rettorale n. 2012 del 
24/05/2018. 

IL RETTORE 

Prof. Gianmaria AJANI 


