
 

Decreto Rettorale Rep. n. 11183/2020 Prot. n. 462270 Tit. III/4 del 11/12/2020 
 
 
Concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione di Chirurgia 
orale A.A. 2019/2020 - Nomina Vincitori. 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il proprio Decreto Rettorale del 30 ottobre 2020, Rep. n. 9524/2020 prot. n. 409806 di indizione del 
concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
orale – A.A. 2019/2020; 

VISTI gli atti relativi all’esito delle prove concorsuali, redatti dalla Commissione Giudicatrice, nominata con  
Decreto Rettorale del 30 novembre 2020, Rep. n. 10767/2020 prot. n. 440266, per l’ammissione alla Scuola 
di specializzazione in Chirurgia orale – A.A. 2019/2020; 
 
 

DECRETA 
 
ART. 1 – Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione, per titoli ed esami, al primo anno della 
Scuola di Specializzazione di Chirurgia Orale attivata presso questo Ateneo per l’ A.A. 2019/2020. 
 
 
ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui al precedente art. 1:  
 
 

N° Candidato Prova Orale Curriculum Totale in 50mi 

1 BORDIN MATTEO 21 13,5 34,5 

2 BRUNO GIOVANNI 19 6 25 

3 CASTAGNA VALENTINA 19 13,6 32,6 

4 GOBBI BEATRICE 25 14 39 

5 LUNARDI SIMONE 30 7 37 

6 MODENA NICOLO’ 26 17 43 

7 POSCOLERE ALESSANDRO 26 16 42 

8 PRADAL GIULIA 18 17 35 

9 TANDURELLA MARCO 24 15 39 

10 ZARANTONELLO MORRIS 26 14,05 40,05 

 
 
 
ART. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti e della verifica della veridicità dei dati forniti 
dai candidati, sono nominati vincitori i seguenti dottori:  
 

N° Candidato Totale in 50mi 
1 MODENA NICOLO’ 43 

2 POSCOLERE ALESSANDRO 42 

3 ZARANTONELLO MORRIS 40,05 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

ART. 4 – I candidati ammessi dovranno immatricolarsi on line a partire dalle ore 8.00 del 15 dicembre 2020 
alle ore 12.00 del 16 dicembre 2020 seguendo le modalità di seguito riportate e articolate in due fasi:  
 

I^ FASE 

 accedere alla procedura web (https://univr.esse3.cineca.it/Start.do), tramite il proprio nome 

utente e password come da “linee guida” pubblicate sul sito web. 

 compilare la domanda  immatricolazione on line (iscrizione al concorso + pre-immatricolazione) 

per la scuola di specializzazione alla quale è risultato vincitore (secondo i passaggi indicati sulle 

linee guida reperibili al seguente link:     

https://www.medicina.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=793&lang=it  

 stampare la domanda di immatricolazione  comprensiva del  bollettino di pagamento della prima 

rata di tasse e contributi di € 337,00 (pago PA). E’  possibile scegliere tra molteplici canali di 

pagamento (conto online, app mobile, sportello ATM, sportello bancario, tabaccheria, uffici 

postali) 

 

II^ FASE 

Il candidato dovrà inviare via pec, all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it,  i seguenti documenti in 
formato PDF: 

1. la domanda di immatricolazione firmata;  
2. codice fiscale;  
3. documento di riconoscimento in corso di validità;  
4. attestazione ricevuta di pagamento prima rata; 

 
 
IMPORTANTE: Nell’oggetto della pec deve essere indicato “Domanda di immatricolazione alla scuola di 
specializzazione in Chirurgia Orale A.A. 2019/2020 – Cognome e Nome” 

 
 

ART. 5 – I vincitori che non ottempereranno a quanto sopra indicato entro il termine stabilito, saranno 

considerati rinunciatari. Qualora vi fossero posti vacanti, l’U.O. Scuole di specializzazione d’area medica ed 

esami di stato provvederà a contattare gli aventi titolo a subentrare, secondo l’ordine di graduatoria, per 

coprire tali posti e dovranno perfezionare l’iscrizione, a pena di esclusione, entro i tre giorni successivi al 

ricevimento della comunicazione da parte dell’U.O. Scuole di specializzazione d’area medica ed esami di 

stato. 
 
ART. 6 – Per l’a.a 2019/2020 l’importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi universitari ammonta a 
€ 1.887,00 comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio (€ 171,00) e dell’imposta di bollo (€ 
16,00). Il pagamento è dovuto in tre rate di cui la prima pari a € 337,00 all’atto dell’immatricolazione, la 
seconda pari a € 775,00 con scadenza 31 marzo 2021, la terza pari a € 775,00 con scadenza 1 giugno 
2021. 
 
Gli ammessi possono presentare domanda per ottenere la riduzione della contribuzione per condizione 
economica entro e non oltre i trenta giorni successivi all’inizio delle attività didattiche, secondo le modalità 
descritte nel bando a.a 2019/2020, reperibile al seguente link: 
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-laureati/diritto-allo-studio-laureati 
 
 
ART. 7 – Le attività didattiche avranno inizio il 21 dicembre 2020. 
 
 

  IL RETTORE 
                                                F.to  Prof. Pier Francesco Nocini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 
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