Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti
Divisione 2 – Formazione e Post Lauream
Ripartizione 2 – Scuole di Specializzazione area Sanitaria

IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” approvato con D.R. n. 3427 del 12 dicembre
2011 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2011 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 10.03.1982, n. 162, ed in particolare l’art. 13 relativo alle modalità di ammissione alle scuole
di specializzazione;
VISTO l’art. 8 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401, che recita: “il numero di laureati appartenenti alle
categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di
specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici
dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del
fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste”;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con Decreto del Ministro dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 marzo 2006 avente ad oggetto “Definizione degli Standard e dei Requisiti
minimi delle Scuole di Specializzazione”;
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di
area sanitaria”;
VISTA la nota del MIUR nr. 19663 del 10 agosto 2016 che autorizza l’attivazione delle Scuole di Area
Odontoiatrica;
VISTA la delibera del C.d.A. del 24 maggio 2022 relativa alla determinazione delle tasse e dei contributi
universitari, per le Scuole di specializzazione di Area Odontoiatrica, per l’a.a. 2021/2022;
ACQUISITA la documentazione dei Direttori delle Scuole di specializzazione per l’emanazione del Bando di
concorso;
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 21 marzo 2022 che autorizza
l’emanazione del Bando di concorso per titoli ed esami per l’ammissione al I anno delle Scuole di
specializzazione di Area Odontoiatrica per l’a.a. 2021/2022;
DECRETA
E’ indetto per l’anno accademico 2021/2022, il concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo
anno delle sottoindicate Scuole di Specializzazione di Area Odontoiatrica, afferenti alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia:
Classe delle specializzazioni in
ODONTOIATRIA

Direttore

Durata in anni

Posti a concorso

Chirurgia Orale – codice T62

Prof. Claudio Arcuri

3 (180 CFU)

5

Ortognatodonzia – codice T68

Prof.ssa Paola Cozza

3 (180 CFU)

5

Odontoiatria pediatrica – codice T61

Prof.ssa Raffaella Docimo

3 (180 CFU)

3
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO:
5 agosto 2022
La data di inizio delle attività didattiche è fissata al 1 novembre 2022.
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione
La Classe delle specializzazioni in ODONTOIATRIA comprende le seguenti tipologie:
Chirurgia Orale: accesso per i laureati Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria LM 46, per i laureati
specialistici (classe 52/S) in Odontoiatria e Protesi Dentaria, peri laureati del vecchio ordinamento in
Odontoiatria e Protesi Dentaria;
Ortognatodonzia: accesso per i laureati Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria LM 46, per i laureati
Specialistici (classe 52/S) in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per i laureati del vecchio ordinamento in
Odontoiatria e Protesi Dentaria;
Odontoiatria Pediatrica: accesso per i laureati Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria LM 46, per i
laureati Specialistici (classe 52/S) in Odontoiatria e protesi Dentaria, per i laureati del vecchio ordinamento
Odontoiatria e Protesi Dentaria.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
E’ inoltre richiesto il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione in Italia, da
conseguire entro la data di inizio delle attività didattiche.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per
difetto dei requisiti prescritti; tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Art. 2 – Norme per i candidati di cittadinanza straniera
I cittadini comunitari odontoiatri accedono alle Scuole Specializzazione alle stesse condizioni e con
gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio della professione).
I cittadini extracomunitari residenti all’estero possono consultare il sito web del M.I.U.R. secondo il
seguente percorso: www.miur.it > pagina “Università” > logo “Studenti stranieri” > titolo “Norme per
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari”. L’ammissione avviene secondo le disposizioni impartite
dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a condizione che i candidati superino le prove di
ammissione, collocandosi utilmente in graduatoria.

Art. 3 – Misure preventive anti-contagio da COVID-19
Tutti i candidati dovranno rispettare scrupolosamente le misure di contenimento indicate dall’ateneo
e dovranno recarsi il giorno della prova presso la sede concorsuale muniti di tutti i dispositivi di protezione
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individuale previsti dalle disposizioni vigenti idonei al contenimento della diffusione del contagio da COVID19 (mascherine FFP2) da utilizzare presso la sede concorsuale.
I candidati, altresì, consapevoli delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni mendaci, quando
si presenteranno per il riconoscimento presso la sede concorsuale dovranno consegnare all’ateneo – che avrà
cura di acquisirla nel rispetto della normativa sulla privacy – apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione COVID-19 debitamente compilata e sottoscritta, che dovranno provvedere a scaricare dal sito
web di ateneo, mediante la quale dovranno attestare, tra l’altro, di non essere positivi al COVID-19, di non
essere sottoposti alla misura della quarantena, di non n essere affetto da patologia febbrile con temperatura
superiore a 37,5°C (allegato nr. 1 al presente bando).

Art. 4 – Prova d’esame e valutazione dei titoli
L’ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene per esami e titoli.
Il punteggio espresso in centesimi per le Scuole di specializzazione in Chirurgia Orale ed
Ortognatodonzia è così ripartito:
• 70 centesimi riservati all’esito della prova scritta
• 30 centesimi riservati alla valutazione dei titoli
La prova scritta si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 42/70.
La durata della prova è di 60 minuti.
Il punteggio espresso in centesimi per la Scuole di specializzazione in Odontoiatria pediatrica è così
ripartito:
• 70 centesimi attribuiti alle prove d’esame:
50 centesimi sono riservati alla prova scritta; la durata della prova è di 60 minuti.
20 centesimi sono riservati alla prova orale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
superato la prova scritta con la votazione di almeno 30/50.
• 30 centesimi riservati alla valutazione dei titoli.
La prova scritta di CHIRURGIA ORALE si terrà il giorno 19 settembre 2022 alle ore 9.00 - aula 1 A 5
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Montpellier, 1 – 00133
Roma.
La prova scritta di ORTOGNATODONZIA si terrà il giorno 19 settembre 2022 alle ore 12.00 - aula
Montalcini - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Montpellier,
1 – 00133 Roma.
ODONTOIATRIA PEDIATRICA:
a) la prova scritta di si terrà il giorno 20 settembre 2022 alle ore 9.00 - aula D 29 - secondo piano
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Montpellier,
1 – 00133 Roma;
b) la prova orale si terrà il giorno 22 settembre 2022 alle ore 9.00 – aula D 29 - secondo piano
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Montpellier,
1 – 00133 Roma
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I candidati dovranno presentarsi 30 minuti prima dell’inizio delle prove per rendere possibile il
riconoscimento.
La prova scritta, per ogni Scuola, è intesa ad accertare la cultura generale dell’area di specializzazione. Il
giorno della prova uno dei candidati sceglie, tra le tre buste predisposte dalla Commissione, quella che verrà
utilizzata come prova d’esame.
I titoli sono valutati in conformità ai seguenti criteri:
a) tesi di laurea in disciplina attinente la specializzazione (fino ad un massimo di 10 punti)
b) voto di laurea (fino ad un massimo di 5 punti)
- da 99/110 a 103/110 1 punto
- da 104/110 a 107/110 2 punti
- da 108/110 a 109/110 3 punti
- 110/110
4 punti
- 110 e lode
5 punti
c) esame di profitto valutabile (fino a un massimo di 5 punti)
- per l’esame superato con punteggio inferiore a 27 punti 1
- per l’esame superato con punteggio da 27 a 28
punti 2
- per l’esame superato con punteggio di 29
punti 3
- per l’esame superato con punteggio di 30
punti 4
- per l’esame superato con punteggio di 30
e lode punti 5
per la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia: Ortognatodonzia;
per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale: Chirurgia Orale;
per la Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica: Odontoiatria Pediatrica (Pedodonzia).
d) pubblicazioni scientifiche attinenti la Scuola di Specializzazione (fino ad un massimo di 10 punti).
I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in lingua
straniera -ai fini dell’attribuzione del punteggio dei titoli-, dovranno allegare copia cartacea dei titoli
debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati della dichiarazione di valore rilasciata dalla
Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale documentazione deve riportare, pena l’esclusione:
• voto di laurea, indicando, altresì, il voto minimo e massimo del Paese in cui è rilasciato il titolo;
• esami sostenuti con indicazione, per ciascuno di essi, del voto ottenuto, dell’ambito disciplinare di
riferimento, della denominazione dell’esame e degli eventuali CFU attribuiti;
• tesi di laurea, altri titoli attinenti alla specializzazione;
• per il voto di laurea ed i voti dei singoli esami conseguiti all’estero si richiede l’equivalente della
votazione nel nostro paese.
Art. 5 – Domanda di ammissione
Per la presentazione della domanda di ammissione al concorso si dovrà seguire la procedura online
tramite l’accesso dalla home page dell’Ateneo all’indirizzo: http://delphi.uniroma2.it secondo le seguenti
modalità:
AREA STUDENTI
↓
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Tasto A: selezionare “Corsi Post Lauream” e successivamente “Scuole di specializzazione”
Selezionare:
1) iscrizione alle prove di ammissione; 2) compila la domanda.
Dopo aver inserito tutti i dati richiesti stampare la domanda che riporterà i dati in precedenza inseriti
ed il bollettino di pagamento del contributo di ammissione al concorso pari a Euro 30,00 (causale 203). Il
pagamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema PagoPa on line con carta di credito; tramite APP IO
di PagoPa se si possiedono credenziali SPID; tramite home/mobile banking attraverso circuito CBILL o
aderenti al sistema PagoPa; presso tutti gli sportelli bancari o gli ATM bancomat che consentono di pagare
attraverso circuito CBILL o aderenti al sistema PagoPa; nelle ricevitorie Sisal/Lottomatica.
Ricollegarsi on-line e completare l’iscrizione al concorso effettuando la convalida del pagamento con
l’inserimento dei dati di pagamento.
I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di handicap di cui alla legge n. 104 del 1992
o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono
beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, facendone richiesta,
entro il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, alla Segreteria CARIS al seguente
indirizzo di posta elettronica: segreteria@caris.uniroma2.it. La stessa può essere inviata per posta elettronica
anche all’indirizzo: segreteriassm@uniroma2.it.
L'Ateneo provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata ed organizzerà la prova d'esame
adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo
anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:
a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di handicap dovrà tempestivamente presentare
all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione in originale o in copia autenticata in carta
semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o
il grado di handicap riconosciuto.
b) il candidato con DSA, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova,
la diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento"
allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo
aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.
In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire
pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi:
calcolatrice non scientifica, video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il
supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito.
La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato in epoca successiva al compimento del
diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti
accreditati in ambito regionale.
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola periodica
degli elementi, mappa concettuale, personal computer diverso da quello fornito in dotazione dall'Ateneo
/tablet/smartphone.
Termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso:
5 agosto 2022
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Art. 6 – Presentazione titoli
Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA ORALE
Il giorno previsto per la prova concorsuale i candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice in
busta chiusa, recante sul frontespizio il nome e cognome del candidato, tutte le certificazioni richieste ai fini
della valutazione dei titoli (art. 4 del presente bando). Qualora i titoli non possano essere presentati in
originale, i candidati devono produrre la dichiarazione attestante la conformità delle copie all’originale,
allegando la fotocopia fronte retro di un valido documento di identità firmato in originale (D.P.R. 445/2000).
Scuola di Specializzazione in ORTOGNATODONZIA
Il giorno previsto per la prova concorsuale i candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice in
busta chiusa, recante sul frontespizio il nome e cognome del candidato, tutte le certificazioni richieste ai fini
della valutazione dei titoli (art. 4 del presente bando). Qualora i titoli non possano essere presentati in
originale, i candidati devono produrre la dichiarazione attestante la conformità delle copie all’originale,
allegando la fotocopia fronte retro di un valido documento di identità firmato in originale (D.P.R. 445/2000).
Scuola di Specializzazione in ODONTOIATRIA PEDIATRICA
Il giorno previsto per la prova concorsuale i candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice in
busta chiusa, recante sul frontespizio il nome e cognome del candidato, tutte le certificazioni richieste ai fini
della valutazione dei titoli (art. 4 del presente bando). Qualora i titoli non possano essere presentati in
originale, i candidati devono produrre la dichiarazione attestante la conformità delle copie all’originale,
allegando la fotocopia fronte retro di un valido documento di identità firmato in originale (D.P.R. 445/2000).
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 (artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione.
I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta dell’interessato,
trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.
I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall’espletamento del concorso, al
recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università; scaduto tale termine
l’Amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli.

Chirurgia orale: Facoltà di Medica e Chirurgia, Torre F-SUD, Stanza F-16, Tel. 0672596316 oppure
0693272704; e-mail: chirurgiaoraletorvergata@gmail.com - Via Montpellier, 1 – 00133 Roma.
Ortognatodonzia: Policlinico Tor Vergata UOSD di Ortognatodonzia piano primo, stanza n. 20, tel.
06/20904813 e-mail profpaolacozza@gmail.com – Viale Oxford, 81 00133 Roma;
Odontoiatria pediatrica: Ospedale Regina Apostolorum Via San Francesco d’Assisi, 50 - 00041 Albano Laziale
(Roma) raffaella.docimo@uniroma2.it ; info@reginaapostolorum.it; Centralino: 06/93298888.
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Art. 7 – Formazione specialistica
La durata della formazione specialistica non può essere ridotta. Gli immatricolati concluderanno la
propria formazione tre anni dopo la data di effettivo inizio delle attività didattiche.
Eventuali sospensioni, gravidanza, malattia, dovranno essere recuperate. L’ordinamento didattico è quello
previsto dal Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015.
L’ammissione e la frequenza alla scuola non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.
Modalità di frequenza:
Chirurgia orale: le modalità di frequenza sancite dal D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015 saranno definite alla base
della programmazione delle attività didattiche e professionalizzanti fino al raggiungimento del monte ore
previsto nelle strutture della rete formativa della Scuola. La frequenza è obbligatoria sia per quanto riguarda
l’attività frontale che quella professionalizzante da effettuare nella struttura sede della Scuola e/o in strutture
ospedaliere convenzionate con l’Ateneo. La frequenza è certificata attraverso la rilevazione delle presenze.
Ortognatodonzia: la frequenza clinica e didattica è obbligatoria dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 18.30
il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
Odontoiatria pediatrica: le modalità di frequenza sancite dal D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015 saranno definite
alla base della programmazione delle attività didattiche e professionalizzanti fino al raggiungimento del
monte ore previsto nelle strutture della rete formativa della Scuola. La frequenza è obbligatoria sia per
quanto riguarda l’attività frontale che quella professionalizzante da effettuare nella struttura sede della
Scuola e/o in strutture ospedaliere convenzionate con l’Ateneo. La frequenza è certificata attraverso la
rilevazione delle presenze.
Art. 8 – Nomina della Commissione Giudicatrice
Con Decreto Rettorale è costituita la Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione.
E’ nominato Presidente della Commissione Giudicatrice il Direttore della Scuola. Nel rispetto delle
misure preventive anti-contagio da Covid-19, i documenti dell’immatricolazione dovranno essere inviati
tempestivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriassm@uniroma2.it
Nel testo della mail dovrà essere indicato il nome, cognome, recapito telefonico e denominazione
della Scuola di specializzazione per la quale si chiede l’immatricolazione
Art. 9 – Svolgimento della prova
Le prove di esame si svolgeranno nei giorni, alle ore e presso le sedi indicate nel presente bando.
La convocazione dei candidati alle prove è contestuale al presente bando.
Si invitano i candidati a presentarsi un’ora prima dell’orario fissato per la prova concorsuale per
permettere l’identificazione degli stessi.
I candidati saranno ammessi a sostenere l’esame di ammissione previa esibizione di un idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, tessera
postale, porto d’armi, tessera personale di riconoscimento rilasciata da amministrazioni statali. Sono esclusi
i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Durante le prove 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.
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I candidati non possono portare carta da scrivere appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, 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 personal computer portatili.
La somma di Euro 30,00 versata quale contributo per il concorso, non è rimborsabile a nessun titolo.

Art. 10 – Graduatoria di merito
Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che, superata la prova prevista dal concorso, in
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla
base del punteggio complessivo riportato.
In caso di parità di merito sarà ammesso il candidato più giovane di età (L. 16/6/1998 n. 191).
L’esito del concorso sarà reso noto mediante l’affissione delle graduatorie di merito presso la
Segreteria amministrativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e tramite il sito Internet
http://web.uniroma2.it
Art. 11 – Immatricolazione dei vincitori
Ai fini dell’immatricolazione i vincitori del concorso dovranno seguire la procedura on-line tramite
l’accesso dall’Home Page dell’Ateneo all’indirizzo: http://delphi.uniroma2.it secondo le seguenti modalità dal
giorno 17 ottobre al giorno 24 ottobre 2022:
Seleziona Area studenti - Tasto A - Corsi post lauream - Scuole di Specializzazione - Seleziona procedurana di
immatricolazione e compila la domanda.
Seguire le istruzioni e dopo aver inserito tutti i dati richiesti, stampare la domanda che riporterà i dati in
precedenza inseriti ed il bollettino di pagamento della I rata pari a € 358,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema PagoPa on line con carta di credito; tramite
APP IO di PagoPa se si possiedono credenziali SPID; tramite home/mobile banking attraverso circuito CBILL o
aderenti al sistema PagoPa; presso tutti gli sportelli bancari o gli ATM bancomat che consentono di pagare
attraverso circuito CBILL o aderenti al sistema PagoPa; nelle ricevitorie Sisal/Lottomatica.
Ricollegarsi on-line e completare l’immatricolazione effettuando la convalida del pagamento.
Nel rispetto delle misure preventive anti-contagio da Covid-19, i documenti dell’immatricolazione
dovranno essere inviati entro i termini stabiliti nel presente bando al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteriassm@uniroma2.it
Nel testo della mail dovrà essere indicato il nome, cognome, recapito telefonico e denominazione
della Scuola di specializzazione per la quale si chiede l’immatricolazione

•
•
•
•
•
•

I documenti da inviare sono:
domanda di immatricolazione con fotografia formato tessera applicata
fotocopia della quietanza di pagamento della I rata
fotocopia di un valido documento di riconoscimento
1 fotografia formato tessera
copia del certificato sostitutivo di abilitazione all’esercizio della professione
Copia del certificato di iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

I vincitori che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati
rinunciatari.
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I vincitori che intendono rinunciare all’immatricolazione dovranno dare immediata comunicazione
scritta alla Segreteria amministrativa delle Scuole di Specializzazione, tramite posta elettronica all’indirizzo:
segreteriassm@uniroma2.it allegando fotocopia del documento d’identità.
I posti che risulteranno vacanti a seguito di eventuali rinunce da parte dei vincitori saranno messi a
disposizione dei candidati classificatisi idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito, in possesso dei
requisiti previsti. A detti candidati verrà comunicato via e-mail e/o telefonicamente il termine entro il quale,
pena decadenza, dovranno presentare domanda di immatricolazione corredata della documentazione
prevista.
I cittadini extracomunitari residenti all’estero dovranno presentare il permesso di soggiorno rilasciato
dalla Prefettura per un periodo di almeno un anno. I cittadini extracomunitari residenti in Italia dovranno
presentare il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati all’art. 39, 5 comma, del D. Lgs. 286
del 25 luglio 1998, e certificato di residenza in carta semplice.
L’iscrizione ad una Scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione ad un corso di laurea
ante riforma ex D.M. 509/1999 (ora D.M. 270/2004), di laurea triennale o laurea specialistica/magistrale,
altra scuola di specializzazione, master universitario, corso di specializzazione in Psicoterapia ex D.M.
509/1998, corso di diploma per mediatori linguistici ex D.M. 38/2002, corso di formazione specifica in
medicina generale.
Coloro i quali avessero ottenuto l’ammissione a più Scuole di Specializzazione sono tenuti ad optare per una
sola di esse.
Art. 12 – Tasse e contributi per l’anno accademico 2021/2022
Le tasse ed i contributi universitari devono essere pagati in due rate, il pagamento dovrà essere
effettuato attraverso il sistema PagoPa on line con carta di credito; tramite APP IO di PagoPa se si possiedono
credenziali SPID; tramite home/mobile banking attraverso circuito CBILL o aderenti al sistema PagoPa; presso
tutti gli sportelli bancari o gli ATM bancomat che consentono di pagare attraverso circuito CBILL o aderenti
al sistema PagoPa; nelle ricevitorie Sisal/Lottomatica. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse
non può sostenere esami.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato all’atto dell’immatricolazione. Il saldo deve
essere effettuato entro otto mesi dalla data di inizio della formazione specialistica.
I rata  € 358,00
Saldo  € 1.708,00
Art. 13 – Pubblicità del bando ed informazioni utili
Il presente bando è pubblicato sul Sito Web D’Ateneo: http://web.uniroma2.it ed affisso presso la
bacheca della Segreteria amministrativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria delle
Scuole di Specializzazione.
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Apertura al pubblico
lunedì dalle 9:00 alle 13:00
mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00
venerdì dalle 9:00 alle 13:00
relazioni.pubblico@uniroma2.it
www.urp.uniroma2.it
Servizio “Chiama Tor Vergata”
Risposta telefonica
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Tel. +39 06 7259 3099
Dal lunedì al giovedì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00
venerdì dalle 9:00 alle 13:00
E’ possibile consultare il sito della Segreteria delle Scuole di Specializzazione collegandosi al sito web
d’Ateneo: http://web.uniroma2.it, digitare su Scuole di Specializzazione → link Scuole di Specializzazione
Area Sanitaria.
Art. 14 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 4, 5 e 6 della Legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominata Responsabile del
procedimento la dott.ssa Anna Cipriani – Responsabile della Segreteria delle Scuole di specializzazione di area
sanitaria.
Art. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati si rinvia all’allegato 3 del D.M.
28 MARZO 2019 N. 277.

Il RETTORE
Prof. Orazio Schillaci

ORAZIO SCHILLACI
08.07.2022 09:59:57
UTC
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