
 

Decreto Rettorale Rep. n 10727/2019           Prot. n. 407554                      Tit. III/4 del 28 ottobre 2019 
 
 
Concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione di 
Chirurgia orale A.A. 2018/2019 - Nomina Vincitori. 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il proprio Decreto Rettorale del 24 settembre 2019, Rep. n. 9605/2019 prot. n. 347566 di indizione del 
concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
orale – A.A. 2018/2019; 

VISTI gli atti relativi all’esito delle prove concorsuali, redatti dalla Commissione Giudicatrice, nominata con  
Decreto Rettorale del 14 ottobre 2019, Rep. n. 10170/2019 prot. n. 375880, per  l’ammissione alla Scuola di 
specializzazione in Chirurgia orale – A.A. 2018/2019; 
 
 

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. 2018/2019. 
 
 
ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui al precedente art. 1:  
 
 

N° Candidato Prova scritta Prova Orale Curriculum Totale in 80mi 

1 Signoriello Annarita 27/30 26/30 16/20 69/80 

2 Sinigaglia Stefano 28/30 28/30 11/20 67/80 

3 Magi Marta 25/30 24/30 17/20 66/80 

4 Zarantonello Morris 21/30 25/30 11,60 57,6/80 
 
 
 
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 80mi 

1 Signoriello Annarita 69/80 

2 Sinigaglia Stefano 67/80 

3 Magi Marta 66/80 
 
 
 
ART. 4 – I candidati vincitori dovranno perfezionare l’iscrizione dalle ore 8.00 del 28 ottobre 2019 alle ore 
12.00 del 29 ottobre 2019 secondo le modalità di seguito riportate e articolate in due fasi:  

 

I FASE - compilazione della domanda via web  

- pagamento dei contributi di iscrizione 

II FASE - ritiro del badge 
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I FASE: lo studente tramite il proprio nome utente e password, utilizzati al momento della preiscrizione, 

dovrà rientrare nella procedura on-line (https://univr.esse3.cineca.it/Start.do), compilare la domanda di 

immatricolazione (allegando scansione del documento di identità e fototessera secondo il formato indicato 

nelle linee guida) e stampare il MAV per pagamento dei contributi di iscrizione comprensivi della marca da 

bollo virtuale di 16,00 euro che deve essere effettuato, entro e non oltre il termine indicato nell’avviso 

graduatorie, con una delle seguenti modalità: 
- presso tutti gli Istituti di Credito, su tutto il territorio nazionale, esente da commissioni; 
- tramite il servizio internet banking del Gruppo Banco Popolare, o di altre banche che forniscano 

analogo servizio, esente da commissioni; 
- tramite gli sportelli ATM-Bancomat di qualsiasi Istituto di Credito, utilizzando il proprio bancomat, 

esente da commissioni. 
 

Attenzione: non è possibile effettuare il pagamento di tali MAV bancari presso gli uffici postali 

 

II FASE: verificata d’ufficio la compilazione on line della domanda di immatricolazione e l’avvenuto 

versamento, lo studente riceverà una mail di conferma dell’immatricolazione con le indicazioni per il 

ritiro del badge. Il ritiro è obbligatorio e non delegabile. 
 
 
ART. 5 – I vincitori che non ottempereranno a quanto sopra indicato entro il termine stabilito, saranno 
considerati rinunciatari. I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi 
successivamente nella graduatoria di merito, che 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 2018/2019 l’importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi universitari ammonta a 
€ 1.885,00 comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio (€ 169,00) e dell’imposta di bollo (€ 
16,00). Il pagamento è dovuto in tre rate di cui la prima pari a € 335,00 all’atto dell’immatricolazione, la 
seconda pari a € 775,00 con scadenza 31 marzo 2020, la terza pari a € 775,00 con scadenza 1 giugno 
2020. 
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 2018/2019, reperibile all’indirizzo internet www.univr.it/benefici  alla voce Tasse e 
Contributi studenteschi.  
 
 
 
 
 
 

  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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