
 

 

Unità Operativa Segreteria Scuole di specializzazione 
Policlinico G.B. Rossi – Lente Didattica – P.le Scuro, 10 – 37134 Verona | T +39 045 8027237-7244  
esamidistato.medicina@ateneo.univr.it 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 

AVVISO DI AMMISSIONE 

 

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA I^ E II^ SESSIONE 2022 

 

 

 Prima sessione 2022  Seconda sessione 2022 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

Dal 6 al 23 giugno 2022. 

La procedura on-line sarà attiva 

dalle ore 8:00 del 6 giugno 2022 

alle ore 12:00 del 23 giugno 2022. 

Dal 3 al 19 ottobre 2022. 

La procedura on-line sarà attiva 

dalle ore 8:00 del 3 ottobre 2022 

alle ore 12:00 del 19 ottobre 2022. 

INIZIO ESAMI 25 luglio 2022. 17 novembre 2022. 

TERMINE 

CONSEGUIMENTO 

TITOLO 

Possono partecipare all’esame 

coloro che abbiano conseguito il 

diploma di laurea entro il 20 luglio 

2022. 

Possono partecipare all’esame 

coloro che abbiano conseguito il 

diploma di laurea entro il 22 ottobre 

2022. 

 

La domanda di ammissione può essere presentata in una sola delle sedi universitarie elencate 

nella tabella annessa all’Ordinanza Ministeriale del 5 maggio 2022. 

 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova d’esame: l’amministrazione provvederà 

successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di 

ammissione previsti dal presente avviso. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione dovrà pervenire alla Direzione Offerta Formativa, Servizi e Segreterie 

Studenti – Area Medicina, U.O. Segreteria Scuole di Specializzazione. 

La procedura di iscrizione prevede la compilazione di una domanda di ammissione on-line, previa 

registrazione da effettuarsi, per la: 

 

 Prima sessione: entro le ore 12:00 del giorno 23 giugno 2022. 

 Seconda sessione: entro le ore 12:00 del giorno 19 ottobre 2022. 

 
Le istruzioni sono disponibili sul sito internet www.univr.it/medicochirurgo-odontoiatra nella sezione 

“Modalità di Iscrizione”. 
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Completata l'iscrizione all’Esame si dovrà procedere con la stampa e la sottoscrizione della domanda 

di ammissione. Tale domanda va presentata, per la: 

 

 Prima sessione: entro le ore 13:00 del giorno 23 giugno 2022. 

 Seconda sessione: entro le ore 13:00 del giorno 19 ottobre 2022. 
 

Secondo la seguente modalità: 

 

 tramite il proprio indirizzo di posta istituzionale (es. nome.cognome@studenti.univr.it) 

all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it specificando nell’oggetto “Domanda di ammissione 

Esame di Stato per l’esercizio della professione di Odontoiatra ……^ (indicare se 1^ o 2^) 

sessione anno 2022”. 
 

Per l’iscrizione è inoltre richiesto il pagamento delle seguenti tasse, le cui ricevute devono essere 

allegate alla sopracitata domanda di ammissione. 

 

 Tassa di ammissione agli esami di Stato, di € 49,58, da effettuarsi esclusivamente presso gli 

Uffici postali (utilizzando un bollettino prestampato o un qualsiasi bollettino a tre cedole) sul 

c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse 

scolastiche. 

 Contributo di ammissione agli esami Stato di € 400,00, che va eseguito secondo quanto 

indicato nelle istruzioni per la compilazione della domanda on-line disponibili sul sito internet 

www.univr.it/medicochirurgo-odontoiatra. 
 

Il mancato rispetto della procedura comporta l’esclusione dell’esame. 
 

I candidati portatori di handicap e/o affetti da disturbi specifici di apprendimento, in 

applicazione degli articoli 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla 

legge 28 gennaio 1999, n. 17, e della Legge 170/2010 e delle relative linee guida possono richiedere 

gli ausili necessari in relazione al loro handicap, l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi nonché 

gli strumenti compensativi per lo svolgimento della prova, compilando gli appositi campi nella 

domanda on-line. 
La certificazione attestante quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda on-line va 

presentata, entro i termini stabiliti dal presente Avviso, all’Unità Operativa Inclusione e accessibilità 

presso l’atrio del Polo Zanotto, Via San Francesco, 22 – 37129 Verona (Tel. +39 045 8028786, 

apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00). 

 

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine 

per la presentazione delle domande e comunque entro quello stabilito dai singoli Atenei per il 

conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con 

l’osservazione delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati riservandosi di presentare 

l’autocertificazione attestante l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione all’esame di 

laurea, con l’indicazione della sessione. 

A titolo conseguito, e prima dell’inizio delle prove, dovranno, inoltre comunicare i dati relativi al 

conseguimento della laurea, ovvero, data e voto. Tale comunicazione può avvenire inviando una mail 

a esamidistato.medicina@ateneo.univr.it. 

 

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la 

presentino priva della documentazione prevista, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano 

chiesto di partecipare. 
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Potranno essere accolte le domande di ammissione presentate oltre i termini sopra indicati, qualora 

il Rettore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande 

medesime sia giustificato da gravi motivi. In questo caso i candidati dovranno contattare l’U.O. 

Segreteria Scuole di Specializzazione (e-mail esamidistato.medicina@ateneo.univr.it telefono + 39 

045 8027237) poiché la procedura di iscrizione dovrà essere effettuata allo sportello, con la presenza 

del candidato. 
 

Non saranno inviate comunicazioni scritte o telefoniche relative al calendario della prova. 

 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, l’ora di inizio e la durata della medesima, saranno 

pubblicizzati mediante avviso il giorno prima della data fissata per l’espletamento della prova d’esame 

al seguente link: www.univr.it/medicochirurgo-odontoiatra, nella rubrica “Prima sessione 2022” o 

“Seconda sessione 2022”. 
Gli avvisi esposti hanno valore di convocazione ufficiale, gli interessati non riceveranno alcuna 

comunicazione scritta. 
 

 

CASI PARTICOLARI 

Coloro i quali abbiano chiesto di partecipare ad una delle precedenti sessioni e che siano risultati 

assenti alle prove, o abbiano conseguito esito negativo nelle prove (anche in seguito a ritiro durante 

una prova d’esame), potranno presentarsi ad un'altra sessione di un altro anno presentando apposita 

nuova domanda e dovranno ripetere i versamenti della tassa erariale pari a € 49,58 e del contributo 

pari a € 400,00. 
Non è previsto alcun rimborso. 
 

In caso di assenza alla I^ sessione dell’anno di riferimento, l’importo non dovrà essere nuovamente 

versato per la partecipazione alla II sessione dell’anno di riferimento. Si dovrà ripresentare solo la 

domanda. 
 

 

TITOLI DI ACCESSO E DATA DI INIZIO PROVE 

Per le professioni non disciplinate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 – Odontoiatra gli esami si 

svolgono secondo il Regolamento pubblicato sul sito: www.univr.it/medicochirurgo-odontoiatra 

Le prove avranno inizio, per la: 

 Prima sessione: il giorno 25 luglio 2022 

 Seconda sessione: il giorno 17 novembre 2022  

 
Le prove successive si svolgono secondo il calendario stabilito dal Presidente della commissione 

esaminatrice, reso noto sul sito internet www.univr.it/medicochirurgo-odontoiatra nella rubrica 

“Prima sessione 2022” o “Seconda sessione 2022”. 
Possono accedere all’Esame di Stato coloro che sono in possesso del seguente titolo di studio: 

 diploma di laurea specialistica o magistrale conseguito secondo l’ordinamento previgente, 

ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare con una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 200, 

n.445. 

 laurea specialistica/magistrale della classe 52/S Odontoiatria e Protesi dentaria o LM46 

Odontoiatria e Protesi dentaria. 
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PROVE D’ESAME 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 443 del 5 maggio 2022, in deroga alle 

disposizioni normative vigenti, l’esame di abilitazione per l’anno solare 2022 consiste in un’unica 

prova orale svolta con modalità a distanza. 

La prova orale verte su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e 

precisamente: 
 

 una prova di clinica odontostomatologica e discipline affini, scelta dal candidato 

(indicata nella domanda di ammissione all’esame) fra le seguenti: 

 patologia speciale medica e metodologia clinica 

 patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, 

 radiologia generale e speciale odontostomatologica, 

 igiene e odontoiatria preventiva sociale con epidemiologica. 

 

 una prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini, scelta dal 

candidato (indicata nella domanda di ammissione all’esame) fra le seguenti: 

 odontoiatria conservatrice, 

 parodontologia, 

 protesi dentaria, 

 ortognatodonzia e gnatologia. 

 

La durata della prova verrà stabilita dalla Commissione e riportata nell'avviso degli ammessi. 

 

 

CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE 

La prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di sei decimi dei voti a disposizione 

della Commissione (i decimi corrispondono al numero dei Commissari, ognuno dei quali può 

assegnare un voto da 1 a 10). 
 

 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI ABILITAZIONE 

Il Diploma di abilitazione all’esercizio della professione è rilasciato dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca. Lo stato di consegna del suddetto diploma, di competenza dell’Ufficio Diplomi, può essere 

verificato su www.univr.it/medicochirurgo-odontoiatra nella categoria “Rilascio pergamene”. 
In attesa del diploma originale, viene rilasciato, in unico esemplare, l’attestato sostitutivo, la cui 

consegna è subordinata alla presentazione della documentazione di seguito indicata: 

 istanza su modulo predisposto dall’ U.O. Segreteria Scuole di Specializzazione  

 n. 2 marche da bollo secondo il valore vigente 

 attestazione comprovante il versamento della tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio 

professionale a favore dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario della Regione in cui è 

stata conseguita la laurea, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge 08/12/1956 n. 1378 e 

successive modificazioni. 

Per coloro che hanno conseguito il titolo presso Università aventi sede nella Regione Veneto, 

l’importo attuale è di € 59,39. Il versamento deve essere effettuato attraverso il portale di 

pagamento elettronico della Regione del Veneto denominato MyPay, integrato al 

sistema PagoPA. Si può accedere alla pagina specifica del portale cliccando sul link: 

https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/abilitazioneesercizioprofessione 
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Nessun attestato può essere rilasciato dall’U.O. Segreteria Scuole di Specializzazione se non sia 

prima pervenuta all’Ufficio stesso conferma, da parte della competente Università, dell’effettivo 

conseguimento del titolo accademico autocertificato per l’ammissione all’Esame di Stato. 

Il Diploma originale deve essere ritirato dall’interessato presso l’Ufficio Diplomi, previa esibizione di 

un valido documento di riconoscimento. 

Lo stesso potrà essere ritirato da altra persona purché munita di delega completa dei dati anagrafici 

e di fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità del candidato abilitato. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Verona per le finalità di gestione del 

concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi 

al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla 

gestione della carriera universitaria. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal concorso. 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i 

quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 

diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Verona – Via dell’Artigliere, n. 8 – 

Verona, titolare del trattamento. 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso pubblico, si rimanda alle disposizioni 

vigenti in materia di Esami di Stato e all’Ordinanza Ministeriale del 5 maggio 2022, n. 443. 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo internet www.univr.it/medicochirurgo-odontoiatra 
 

L’U.O. Segreteria Scuole di Specializzazione resta a disposizione per chi ne abbia necessità, previo 

appuntamento scrivendo a: esamidistato.medicina@ateneo.univr.it) 
 

 

Verona, 25 maggio 2022 
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