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ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

BANDO DI AMMISSIONE ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente bando disciplina l’ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2022/2023. 
Il predetto corso di laurea magistrale è attivato ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 nella classe LM-46 ed è 
conforme alla Direttiva 2005/36/CE (Riconoscimento europeo). 
L’accesso al corso è programmato ai sensi dell’art. 1 della legge 264/1999. 
L’ammissione al primo anno è disciplinata dal relativo bando pubblicato in data 5 luglio 2022. 
L’ammissione ad anni successivi al primo avviene a seguito del riconoscimento di crediti derivanti da precedenti 
carriere universitarie, nel limite dei posti disponibili, ai sensi del decreto ministeriale del 24 giugno 2022, n. 583. 

Possono presentare domanda, senza sostenere la prova di ammissione nazionale per l’a.a. 2022/2023: 

a) studenti iscritti presso atenei italiani a corsi di studio delle classi LM-46, LM-41, LM-13, LM-9, L-13, L-2; 

b) studenti iscritti presso Atenei esteri ai corsi di studio in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, 
Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Biotecnologie mediche, Biologia, Scienze biologiche, 
Biotecnologie; 

c) studenti iscritti presso questo Ateneo a corsi di studio delle classi LM-41, LM-13, LM-9, L-13, L-2; 

d) studenti che hanno chiuso la precedente carriera per rinuncia o decadenza e che erano iscritti a corsi di studio 
delle classi LM-46, LM-41, LM-13, LM-9, L-13, L-2; 

e) laureati al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41) presso atenei italiani; 

f) laureati al corso di studio in Medicina e chirurgia presso atenei esteri; 

g) laureati al corso di studio in Odontoiatria e protesi dentaria presso atenei esteri (Riconoscimento titoli esteri); 

Art. 2 - POSTI DISPONIBILI  

I posti disponibili sono determinati con riferimento ai posti attribuiti alla rispettiva coorte di studenti nelle precedenti 
programmazioni annuali. Per l’anno accademico 2022/2023, alla data del presente bando, sono disponibili i 
seguenti posti per cittadini dell’Unione Europea ed equiparati (1): 

SECONDO immatricolazioni a.a. 2021/2022 ancora in corso, posti non assegnabili 

TERZO 7 posti 

QUARTO posti esauriti 

QUINTO 2 posti 

SESTO 1 posto 

 

Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea: 
- i cittadini di Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e Santa Sede, 
- i cittadini stranieri/internazionali già regolarmente presenti in Italia a qualunque titolo. 
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Il candidato in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana o di un altro Paese UE, concorre nella 
categoria comunitari ed equiparati, ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2. 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Le domande dei candidati possono essere accolte nel rispetto del numero di posti disponibili per ciascun anno di 
corso e all’interno della rispettiva coorte di programmazione. I posti verranno assegnati in base ad una 
graduatoria di merito stabilita sui curricula dei candidati (vedi Art. 5). 

Per poter presentare domanda gli studenti, se iscritti presso atenei italiani, non devono esserlo con ordinamenti 
precedenti il D.M. 270/2004. 

Il trasferimento degli studenti provenienti da Atenei esteri è subordinato alla valutazione della congruità delle 
conoscenze e competenze in possesso del richiedente con gli obiettivi formativi del CdLM in Odontoiatria e 
protesi dentaria, a seguito della conversione della carriera svolta in termini di crediti formativi universitari e di 
attribuzione degli stessi ai relativi settori scientifico disciplinari. 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE 

Il bando viene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo www.units.it/ateneo/albo e alla pagina 
https://corsi.units.it/me04/iscrizione 

Dalla data di pubblicazione del bando ed entro il termine perentorio del 26 agosto 2022 verranno accettate le 
domande solo per gli anni per i quali risultano posti disponibili. 

La domanda di ammissione, con gli allegati previsti, deve essere presentata, esclusivamente on line, dalla data 
di pubblicazione del presente bando entro le ore 12:00 del 26 agosto 2022 

Gli interessati devono: 

1. collegarsi ai Servizi on line https://esse3.units.it/Home.do e, se non già in possesso delle credenziali di 
Ateneo, registrarsi seguendo le modalità indicate (accedendo preferibilmente con SPID); 

2. dal Menù selezionare la voce Home>>Test di ammissione (accesso programmato) ed iscriversi al 
Concorso – Odontoiatria e Protesi dentaria - anni successivi al primo; 

3. allegare OBBLIGATORIAMENTE in formato PDF il modulo di “Domanda di ammissione ad anni 
successivi al primo” reperibile alla pagina https://corsi.units.it/ME04/iscrizione e copia di un documento 
d’identità in corso di validità (non necessario se la registrazione è avvenuta con SPID). Nel modulo dovrà 
essere indicato l’anno presunto per il quale si chiede l’iscrizione che verrà comunque sottoposto al giudizio 
della commissione didattica. Per i non laureati/studenti all’Università degli Studi di Trieste inserire il 
dettaglio degli esami sostenuti come da schema presente sulla domanda (o come da autocertificazione 
prestampata ottenuta presso l’Ateneo di provenienza) e, in pdf unico, la copia conforme dei programmi 
degli esami sostenuti (la conformità all’originale può essere dichiarata, ai sensi degli artt. 19 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n.445); 

4. I candidati provenienti da Atenei esteri, oltre alla domanda di ammissione, DEVONO allegare la 
scansione della copia conforme del titolo di scuola media superiore se conseguito all’estero assieme ad un 
certificato attestante la carriera universitaria già svolta. Detti documenti devono essere legalizzati o muniti 
di timbro Apostille (salvo per i paesi aderenti a convenzioni in materia di esenzione della legalizzazione) e 
tradotti ufficialmente in italiano o in inglese. Il certificato (transcript) deve riportare gli esami superati con le 
relative votazioni e deve specificare il sistema di valutazione, con la relativa scala di valori e il punteggio 
minimo positivo. Inoltre, per ogni disciplina, deve essere allegato il programma analitico del corso con 
indicate le ore di attività didattica teorico-pratica e, nel caso di iscrizione al corso di studio in Odontoiatria e 
protesi dentaria, anche un certificato attestante il tirocinio preclinico e clinico svolto con l’indicazione delle 
prestazioni, del numero delle ore e delle date di svolgimento con relativa traduzione ufficiale. 
Non verranno prese in considerazione autocertificazioni relative a esami parziali. 

5. Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso un Ateneo estero (equipollenza): anche le 
domande per il riconoscimento di un titolo estero corrispondente al titolo italiano DEVONO essere 
presentate con procedura on line con le medesime modalità e scadenze (ore 12:00 del 26 agosto 2022). 
L’elenco dei documenti richiesti è reperibile sul sito www.units.it >>studenti>>segreteria studenti>>come 
fare per>>riconoscimento titolo estero. La documentazione va allegata in formato PDF durante la 
procedura on line (in caso di ammissione/equipollenza, dovrà poi essere consegnata in originale all’Ufficio 
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Ammissioni). La commissione didattica può disporre l’iscrizione ad un determinato anno di corso, dopo 
aver valutato i curricula e in base a quanto previsto dal Regolamento didattico del corso di laurea. Il 
candidato non UE, se non è in possesso di una certificazione attestante la conoscenza della lingua 
italiana, dovrà inoltre sostenere un colloquio per verificare tale requisito, come da indicazioni reperibili su 
https://www2.units.it/international-students/ 

L’iscrizione è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell’ambito del numero programmato. 

Art. 5 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le domande di ammissione sono valutate dalla Commissione didattica sulla base della congruità dei programmi, 
delle ore di tirocinio e di lezione frontale, dei cfu degli esami sostenuti, con gli obiettivi formativi e il piano degli 
studi del corso di studio. Il consiglio di corso di studio stabilirà se le domande sono ammissibili. Per i candidati 
provenienti da Atenei esteri le votazioni conseguite negli esami sostenuti vengono convertite in trentesimi. 

I candidati ammessi sono inseriti nella graduatoria relativa all’anno di corso per il quale risultano aver superato lo 
sbarramento previsto dal regolamento didattico del corso di studio in vigore, pubblicato sul sito del Dipartimento 
Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute (d’ora in poi “Dipartimento”). 

Le graduatorie saranno pubblicate entro il giorno 30 settembre 2022 (§) e le graduatorie vengono pubblicate 
all'Albo Ufficiale di Ateneo http://www.units.it/ateneo/albo e alla pagina https://corsi.units.it/me04/iscrizione e 
hanno valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti. Non vengono date comunicazioni personali. 

Art. 6 - IMMATRICOLAZIONE 

Gli ammessi che intendono presentare la domanda di immatricolazione non possono successivamente 
rinunciare alle convalide che in quanto tali hanno determinato la loro posizione in graduatoria. 

Ottenuto il nulla-osta all’ammissione, gli interessati dovranno inviare una mail a 
areavitasalute.ammissioni@amm.units.it per chiedere l’attivazione della procedura di immatricolazione on line. 

La domanda di immatricolazione deve essere presentata esclusivamente on line dal 7 ottobre ed entro le 
ore 12:00 del 12 ottobre 2022 (§) ed essere perfezionata con il pagamento della prima rata di tasse e 
contributi entro lo stesso termine perentorio, pena la perdita del diritto all’immatricolazione. 

I candidati ammessi devono: 

1) collegarsi ai Servizi on line https://esse3.units.it/Home.do ed effettuare il login; 

2) dal menù selezionare la voce Home>>Immatricolazione  

3) procedere inserendo i dati e gli allegati richiesti; 

4) versare la prima rata di tasse e contributi entro il termine previsto per la domanda di immatricolazione 
esclusivamente utilizzando la piattaforma PagoPA, come da istruzioni reperibili su http://www.units.it al 
percorso Studenti>>Tasse e agevolazioni>>Modalità di pagamento e rimborsi. Accedendo al link 
“Pagamenti” dei Servizi on line è possibile verificare lo stato del pagamento (un semaforo verde indica 
l’avvenuto accredito). 

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 

Nella stessa pagina Studenti>>Tasse e agevolazioni è pubblicato l’Avviso tasse e contributi studenteschi per 
l’anno accademico 2022/2023. 

Entro i termini previsti per l'immatricolazione, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero 
devono inviare a international.students@amm.units.it i documenti indicati alla pagina 
https://www2.units.it/international-students/ 

Entro la stessa data, dovranno anche inviare via mail all’Ufficio Ammissioni ai corsi di laurea e laurea magistrale il 
permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta dello stesso con le modalità previste alla pagina 
https://www2.units.it/international-students/ 

Coloro che non faranno pervenire entro i termini previsti la documentazione secondo le modalità riportate 
alla pagina sopra indicata, perderanno il diritto ad immatricolarsi. 
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CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE 

PASSAGGIO DI CORSO: 

I candidati aventi diritto, iscritti presso questo Ateneo a corsi di studio delle classi LM-41, LM-13, LM-9, L-13, L-2, 
devono, entro i termini perentori sopra indicati, seguire le istruzioni pubblicate sul sito www.units.it, percorso 
Studenti>>Segreteria studenti>>Come fare per>>Cambiare Corso di Studi. 

TRASFERIMENTO DA UN ALTRO ATENEO ITALIANO: 

I candidati aventi diritto, iscritti presso altre Università devono invece, entro il termine perentorio sopra indicato, 
seguire le istruzioni pubblicate su www.units.it, percorso Futuri studenti>>Come iscriversi. 

ABBREVIAZIONE DI CARRIERA (PER DIPLOMATI, LAUREATI O TRASFERITI DA ATENEO ESTERO): 

I candidati devono immatricolarsi, entro il termine perentorio sopra indicato, seguendo la procedura on line 
descritta sopra e scegliendo l'opzione “Abbreviazione carriera”: le istruzioni sono pubblicate su www.units.it, 
percorso Futuri studenti>>Come iscriversi.  

IMMATRICOLAZIONE A SEGUITO DI RINUNCIA O DECADENZA: 

I candidati in posizione utile in graduatoria decaduti e/o che hanno rinunciato agli studi presso questa o altra 
Università, devono immatricolarsi seguendo la procedura on line descritta sopra e scegliendo l’opzione “studente 
decaduto” o “studente rinunciatario”.  

Scaduto i termini di iscrizione, gli eventuali posti rimasti vacanti vengono riassegnati in base all’ordine della 
graduatoria. L’avviso con il numero dei posti viene pubblicato il giorno 14 ottobre 2022. (§) 

Solamente nel caso in cui non ci siano più candidati disponibili in graduatoria a fronte di posti ancora liberi, questi 
ultimi potranno essere destinati a studenti immatricolati nell’a.a. 2022/2023 al primo anno del CDLM in Medicina e 
chirurgia in seguito al superamento della prova di ammissione nazionale del 6 settembre 2022 che abbiano una 
carriera idonea al riconoscimento di un numero di crediti/esami sufficienti all’accesso ad anni successivi.  

 

QUESTIONARIO ANAMNESTICO e MANTOUX 

Dopo l’immatricolazione, tutti gli studenti devono compilare obbligatoriamente il questionario anamnestico cui si 
accede da http://www.units.it seguendo il percorso studenti>>servizi on line. 

Tutti gli studenti, entro il 27 gennaio 2023 dovranno inoltre inviare esclusivamente via mail all’indirizzo 
mantoux@amm.units.it, la certificazione di intradermoreazione tubercolinica secondo Mantoux (D.P.R. 
465/2001), che potranno effettuare nelle strutture sanitarie della provincia di residenza. 

Art. 7 - ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI, 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, conservati 
ed archiviati, con modalità anche informatica, dall’Università degli Studi di Trieste, per le finalità connesse alla 
gestione della presente procedura concorsuale. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura concorsuale. 

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1. 

I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e ai 
collaboratori dei competenti uffici dell’Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora 
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti 
quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente 
da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avvengono su server ubicati all’interno 
dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, 
ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che 
saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento. 
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, nonché di 
ottenere la limitazione del trattamento, inviando una e-mail al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati ai 
seguenti indirizzi ateneo@pec.units.it e dpo@units.it. 

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente 
normativa (Legge 241/90 e D.P.R. 184/2006). 

Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Ufficio 
Ammissioni dell’Università degli Studi di Trieste. 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Ufficio Ammissioni: areavitasalute.ammissioni@amm.units.it 

Studenti Internazionali: international.students@amm.units.it 

Servizi di supporto: Servizio disabilità e DSA disabili.dsa@units.it 

Le modalità di accesso e gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Ammissioni sono reperibili sul sito www.units.it 
percorso Studenti>>Segreteria Studenti>>Orari e contatti 

Gli avvisi relativi alle procedure di ammissione e gli altri atti ad essi collegati sono pubblicati nella pagina del corso 
di studio https://corsi.units.it/me04/iscrizione. 

Trieste, 23 settembre 2022 
 

(§) così rettificato dal DR del 23/09/2022 n. 794. 
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