
 
   

Unità Gestione carriere specializzandi  

Viale Pinto, 1 

71122 Foggia Italia 

Telefono  +39 0881 588014 

www.unifg.it 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Teresa Romei 

 
Servizio Scuole di specializzazione 
e Medical Education 
Dott.ssa Stefania Angela d’Alessandro 

 

Unità Scuole di specializzazione di area sanitaria 

Dott. Giuseppe Lalla

 

 

Oggetto:  indizione per l’anno 2021 della prima e della seconda sessione degli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra.  

IL RETTORE 

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio delle professioni; 

VISTO il Regolamento sugli esami di Stato approvato con Decreto Ministeriale 9 Settembre 

1957 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante il "Regolamento per gli esami di Stato 

di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra"; 

VISTA l’Ordinanza n. 65 del M.I.U.R. datata 21/01/2021 con la quale sono state indette la 

prima e la seconda sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Odontoiatra per l’anno 2021; 

VISTO il D.R. prot. n. 20901-V/9 Rep. D.R. n. 577 del 22/01/2021 che ha stabilito i termini 

entro i quali, per ciascuna sessione, deve essere conseguita la laurea ai fini della 

partecipazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Odontoiatra dell’anno 2021; 

VISTO il D.M. n. 238 del 26 febbraio 2021 con il quale è stato stabilito che gli esami di Stato 

di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal d.P.R. n. 328/2001, nonché 

delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore 

commercialista, esperto contabile e revisore legale, sono costituite da un’unica prova orale 

svolta con modalità a distanza. 

DECRETA 

Art.1 
 

(Indizione) 
Presso l’Università degli Studi di Foggia sono indette per i mesi di giugno e novembre 

2021, rispettivamente, la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di ODONTOIATRA.  
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In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle 

professioni di cui all’art. 1 dell’Ordinanza richiamata. 

 
 

Art. 2 
(Titoli validi per l’ammissione) 

 
Possono partecipare all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Odontoiatra i candidati in possesso di Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
(classe LM-46), Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe 52/S), ovvero 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita secondo l’ordinamento previgente al 
D.M. n. 509/1999.  

Alla prima sessione degli esami di Stato possono essere ammessi coloro che hanno 
conseguito la laurea entro il 31/05/2021, mentre alla seconda sessione coloro che hanno 
conseguito la laurea entro il 31/10/2021. 

 
Art. 3 

(Date inizio e prove d’esame) 
 

Le date di inizio degli esami sono le seguenti: 

• il giorno 16 giugno 2021 per la prima sessione, 

• il giorno 17 Novembre 2021 per la seconda sessione.  

Come previsto dall’art. 1 del D.M. n. 238 del 26 febbraio 2021: “In deroga alle disposizioni 
normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. 21 gennaio 2021 sono costituite da un’unica 
prova orale svolta con modalità a distanza”, le secondo le indicazioni dettagliate di seguito: 
L’esame di Stato di Odontoiatria verrà svolto nelle date sopra indicate, a partire dalle ore 
9.00, con modalità a distanza attraverso la piattaforma elearning.unifg.it.  
Per sostenere l'esame sono necessari un personal computer/tablet, un microfono, una 
webcam, una connessione a una linea Internet stabile e un telefono cellulare. 
Il candidato dovrà esibire, prima dell’inizio della prova, un documento d’identità valido, per 
consentire la procedura di identificazione da parte della commissione di valutazione. 
Durante la prova i candidati dovranno essere riconoscibili e visibili, mantenere la telecamera 
accesa e funzionante per tutta la durata della stessa, posizionandola con una inquadratura a 
‘mezzobusto’ che includa le mani. 
Durante l’esposizione orale il candidato dovrà avere lo sguardo costantemente rivolto verso 
la videocamera, in modo da verificare che non sposti lo sguardo con frequenza verso 
possibili fonti non inquadrate da cui leggere suggerimenti. 
La Commissione, inoltre, potrà verificare che i candidati siano soli nella stanza, che non si 
avvalgano di libri, appunti o altri dispositivi utili per la consultazione. Non è permesso, 
durante il corso dell’esame, comunicare con terzi salvo che con i membri della Commissione 
esaminatrice.  
Sarà escluso dall’esame chi contravviene alle disposizioni dianzi indicate ed a quelle che 
possono essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami. 
Al candidato verrà richiesto di selezionare una delle cartelle cliniche predisposte 
preventivamente dalla Commissione, ognuna delle quali conterrà una radiografia, e di 
formulare oralmente un giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e di esporre le 
ricerche di laboratorio ed esami sussidiari che siano eventualmente da effettuare per trarne 
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deduzioni utili alla diagnosi, sotto il profilo clinico e chirurgico. La prova avrà una durata di 
circa 30 minuti.  
La Commissione prima dell’inizio della prova avrà cura di elaborare l’ordine cronologico di 
audizione dei candidati. L’ultimo candidato avrà diritto di scegliere tra almeno 3 prove. 
Il voto finale della prova sarà espresso in sessantesimi. Ogni commissario potrà esprimere 
un voto da 1 a 10; il voto minimo per l’abilitazione è 36/60. 
 

Art. 4 
(Presentazione della domanda e dei documenti) 

 
Coloro che intendono sostenere presso questa Università gli esami di Stato per il 
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra, devono 
presentare la domanda di ammissione, improrogabilmente, non oltre: 

• il 25 maggio 2021 per la prima sessione,  

• il 19 ottobre 2021 per la seconda sessione.  

Sono tuttavia accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al 
primo comma qualora il Rettore oppure il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione 
delle domande medesime sia giustificato da motivi di forza maggiore o di caso fortuito. 
I candidati, per la presentazione della domanda, dovranno operare esclusivamente secondo 
le seguenti modalità:  
 

a) compilare la domanda di ammissione al concorso,  avvalendosi  della procedura 
on line disponibile all’indirizzo https://unifg.esse3.cineca.it  oppure reperibile sul  sito 
www.unifg.it seguendo il percorso: Laureati  > Esami di Stato > Odontoiatra > anno 
2021 - Portale dei Servizi online Esse3.  

La procedura prevede due fasi: 
1. la registrazione al sito esse3 di Ateneo, al termine della quale saranno assegnati 

un nome utente e una password che permetteranno l’accesso al sistema, la 
modifica dei dati e di utilizzare i servizi offerti. Coloro che possiedono già le 
credenziali di accesso all'area riservata, ad esempio in quanto ex studenti 
dell’Università di Foggia, non devono fare una nuova registrazione, ma avvalersi 
del nome utente e della password di cui sono in possesso; 

2. la compilazione della domanda di ammissione accedendo all'area riservata e 
cliccando sulla voce Segreteria e quindi su Esami di Stato.  

b) Stampare e sottoscrivere la ricevuta che attesta l’avvenuta iscrizione all’esame.  
c) Effettuare il versamento del contributo di € 250,00 a favore di questa Università,  

tramite il servizio “pagoPA” accedendovi al termine della compilazione della 
domanda di ammissione dalla voce Pagamenti. 

d) Effettuare il versamento della tassa di ammissione di € 49,58 a favore dell’Erario sul 

conto corrente postale sul c.c.1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro 

Operativo di Pescara - Tasse scolastiche (Causale: Tassa di ammissione esami di 

abilitazione 2021 Odontoiatria).  

e) inviare entro il 25 maggio (per la I sessione) oppure entro il 19 ottobre (per la II 
sessione) tramite pec all’indirizzo protocollo@cert.unifg.it la seguente 
documentazione precedentemente scansionata in unico file in formato pdf: 

• ricevuta d’iscrizione al tirocinio (punto b);  

• attestazione del versamento di cui al punto d) di € 49,58 
(attestazione/ricevuta del bollettino postale);  

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

https://unifg.esse3.cineca.it/
http://www.unifg.it/
https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.unive.it/registrazione
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• eventuali certificazioni rilasciate a norma di legge, attestanti la necessità di 
usufruire di particolari ausili o di tempi aggiuntivi o attestanti situazioni 
particolari (es. stato di gravidanza). 

 

Non saranno accettate le domande prodotte in modalità parziale o diverse da quelle sopra 

indicate. Il mero pagamento del contributo e della tassa prescritta, al pari della sola iscrizione 

sul portale esse3, non seguita dai versamenti prescritti e dal successivo invio al Protocollo 

della documentazione, non costituiscono iscrizione all’esame e pertanto non verranno prese 

in considerazione. Il contributo versato a favore dell’Università non è rimborsabile ad alcun 

titolo.  

Saranno esclusi altresì i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione 

previsti dal presente bando. 

I laureandi che conseguiranno la laurea successivamente alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande, ma entro il termine ultimo di conseguimento della 
laurea indicato al comma 2 dell’art. 2 del presente bando, sono tenuti a presentare la 
domanda nei termini sopra indicati e dichiarare di aver presentato regolare domanda 
per il sostenimento dell’esame di Laurea nonché la data della relativa seduta. 
La compilazione e la successiva sottoscrizione della ricevuta di iscrizione vale come 

autocertificazione. 

Il candidato dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che quanto affermato nel 

modulo di domanda corrisponde a verità e di essere a conoscenza di quanto prescritto 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci. 

Si fa presente che l'Università effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della legge 05 febbraio 
1992 n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, possono richiedere gli 
ausili necessari in relazione al tipo di disabilità ed al grado, nonché l’eventuale concessione 
di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. I candidati stessi hanno diritto ad un tempo 
aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della 
prova di cui al presente bando di concorso. Il candidato con certificazione di invalidità o con 
certificazione di cui alla Legge 104/1992, dovrà 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. Ai candidati con diagnosi di disturbi specifici 
di apprendimento (DSA), certificata ai sensi della Legge n. 170/2010, è concesso un tempo 
aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione e 
l’eventuale utilizzo di strumenti compensativi così come risultanti dal profilo funzionale 
contenuto nella diagnosi. I suddetti candidati devono presentare idonea certificazione 
rilasciata da non più di 3 (tre) anni, oppure in epoca successiva al compimento del 
diciottesimo anno di vita, da Strutture Sanitarie Locali o da Strutture e Specialisti accreditati 
con il SSR. 
I candidati che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione d’esame e che sono stati 
assenti alle prove, possono presentarsi alla seconda sessione producendo nuova domanda, 
(limitatamente ai punti a), b), ed e), entro la prescritta data del 19 ottobre 2021, facendo 
riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.   
I candidati dichiarati non idonei possono ripetere l’esame nella sessione successiva, previa 

ripresentazione della domanda e rinnovo dei versamenti prescritti, ma dovranno sostenere 

tutte le prove.  
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Art. 5 
(Norme di salvaguardia) 

 
I dati personali, trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia 

di protezione dei dati personali, saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e 

saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il conferimento 

di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione e 

della sua gestione. 

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 

89/91, PEC: protocollo@cert.unifg.it: Il Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il 

Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone. Il Responsabile Protezione Dati Personali è il 

Prof. Michele Trimarchi PEC rpd@cert.unifg.it, domiciliati per la carica, presso la sede legale 

dell’Ente, alla Via Gramsci n. 89/91, in Foggia. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 7 del citato Decreto legislativo e dagli artt. da 

n.15 a n. 22 del suddetto Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

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

E' fatto carico ai candidati di attivarsi per assumere ogni informazione relativa agli esami di 

Stato. A tal fine, gli interessati potranno rivolgersi all’Unità Gestone carriere specializzandi 

ubicata presso il Polo Biomedico, al primo piano del viale Pinto, 1 in Foggia, numero tel. 

0881/588014 (dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00; martedì e giovedì ore 15.30-17.00, in 

modalità smartworking) ovvero potranno consultare il sito Internet: www.unifg.it seguendo il 

percorso: Laureati - Esami di Stato. Il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe 

Lalla, email: giuseppe.lalla@unifg.it  

 

Il Rettore 
Prof. Pierpaolo Limone 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 
del D.Lgs. n. 82/2005 

mailto:protocollo@cert.unifg.it
mailto:rpd@cert.unifg.it
http://www.unifg.it/
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