FACOLTÁ DI MEDICINA E CHIRURGIA “A. GEMELLI”
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ODONTOIATRA
I e II SESSIONE DELL’ANNO 2022
Prima sessione 2022
PRESENTAZIONE DOMANDA Dal 11 maggio al 23 giugno 2022
La procedura on line sarà attiva
dalle ore 8.00 del 11 maggio alle
ore 12.00 del 23 giugno 2022
INIZIO ESAMI

25 Luglio 2022

TERMINE CONSEGUIMENTO Possono partecipare all’esame
coloro che abbiano conseguito il
TITOLO
diploma di laurea entro il 5 luglio
2022.

Seconda sessione 2022
Dal 05 settembre al 18 ottobre 2022
La procedura on line sarà attiva
dalle ore 8.00 del 05 settembre alle
ore 12.00 del 18 ottobre 2022
17 novembre 2022
Possono partecipare all’esame
coloro che abbiano conseguito il
diploma di laurea entro il 15 ottobre
2022.

AVVISO: il Ministero ha stabilito che la prima e la seconda sessione 2022 degli Esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni sono costituite da una prova orale svolta con modalità a distanza. Consulta il DM
443/2022 per ulteriori informazioni.
Titolo di accesso: laurea magistrale o specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46 o classe
52/S) o di laurea del vecchio ordinamento in Odontoiatria e protesi dentaria.
Domanda di ammissione: può essere presentata in una sola delle sedi universitarie elencate nella tabella
annessa al D.M. n.443/2022.
Per effettuare l’iscrizione on line collegarsi ad I-Catt e procedere entrando sulla pagina “Esami di Stato” per
iscriversi e scaricare il bollettino MAV.
Successivamente alla presentazione della domanda, entro e non oltre la data di scadenza d’iscrizione, è
necessario consegnare presso la Segreteria dell’Unità Master, dottorati e corsi specializzanti o inviare per
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il prescritto termine, o inviare via pec al seguente indirizzo:
master.scuolespecializzazioni-rm@pec.ucsc.it i seguenti documenti:







domanda di ammissione, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data e del
luogo di nascita, della residenza o domicilio e del codice fiscale;
diploma di laurea o domanda di laurea, da attestare con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conseguito ai sensi dell’art. 1 della succitata
ordinanza;
ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli Esami di Stato di abilitazione
alla professione di medico-chirurgo nella misura di Euro 49,58 fissata dall’art. 2, comma 3, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti,
da versare su c/c n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse scolastiche – centro operativo di
Pescara;
ricevuta del versamento del MAV di importo pari a Euro 450,00 disponibile nel procedimento di
domanda on line;
eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più
prolungati per lo svolgimento delle prove.

Laureandi: 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.

Una volta conseguito il titolo e, comunque, prima dell’inizio delle prove, i candidati laureandi dovranno
comunicare i dati relativi al conseguimento della laurea (data e voto). Tale comunicazione può avvenire
inviando una mail a segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it .

Candidati laureati presso altro Ateneo: Le domande di ammissione al concorso degli abilitandi non laureati
presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in
Roma, dovranno essere presentate agli sportelli dell’Unità Master, Dottorati e Corsi specializzanti c/o gli
Istituti Biologici – piano 1, previo appuntamento, tramite modulo cartaceo e corredate della documentazione
menzionata nel precedente elenco.
Domande presentate oltre il termine: I candidati che non abbiano provveduto a presentare domanda nei
termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione prevista, sono esclusi dalla sessione di
esami cui abbiano chiesto di partecipare.
I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla
sessione; qualora il Rettore e/o il Responsabile del procedimento ritengano che il ritardo nella presentazione
delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, saranno accolte eventuali domande di ammissione
agli esami presentate oltre i termini di cui sopra.
Modalitá di svolgimento: secondo quanto previsto dall’art. 1 del Decreto interministeriale Università – Salute
n. 568 del 20 giugno 2022, l’Esame di Stato è costituito da un’unica prova orale volta ad accertare
l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalla normativa riguardante il profilo professionale
dell’odontoiatra.
Oggetto della prova, e della relativa valutazione, è la discussione di due casi clinici multidisciplinari e del
relativo piano di trattamento.
4. La prova è valutata con una votazione espressa in centesimi. L’abilitazione è conseguita con una votazione
di almeno 60/100.
L’Ordinanza ministeriale n. 443/2022, che ha indetto la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra, prevede all’art. 8 che le medesime sono costituite da
un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.
Il link dell’aula virtuale cui collegarsi per la prova d’esame verrà comunicata via email.
I laureati presso questo Ateneo che conseguono l’abilitazione presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A.
Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma non sono tenuti a versare, all’atto dell’iscrizione
all’Ordine Provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, la “tassa regionale per l’abilitazione
all’esercizio professionale”, ai sensi dell’art. 59 della Legge della Regione Lombardia n. 10 del 14.07.2003:
“Art. 59. - Disapplicazione della tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale. 1. È
disapplicata la tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale, come istituita dall’articolo 190
del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore)
e successive modificazioni e integrazioni.”.
Unità organizzativa master, dottorati e corsi specializzanti - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 ROMA
Tel 06 3015 4275
Fax 06 3015 5846
email - segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it
Pec - master.scuolespecializzazioni-rm@pec.ucsc.it
Si riceve per appuntamento
Roma, 22 Giugno 2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Patrizia Meli)

