
 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN 

CHIRURGIA ORALE – ODONTOIATRIA PEDIATRICA - ORTOGNATODONZIA 
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

AVVISO 
 

INDICAZIONE MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA ART.4 BANDO DI CONCORSO 

 

Richiamato il disposto dell’art.4 del Bando in oggetto si rende noto che con D.R. n. 315 del 
07/03/2019 si è provveduto alla costituzione di una Commissione di docenti incaricata della 
elaborazione dei n. 70 quesiti da somministrarsi ai candidati ammessi al sostenimento delle prove 
di accesso alle Scuole di Specializzazione in Chirurgia Orale, Odontoiatria Pediatrica e 
Ortognatodonzia A.A. 2017/2018 alla cui correzione si procederà mediante sistema di lettura 
ottica. 

Come previsto dall’art. 4 in richiamo, i 70 quesiti a risposta multipla riguarderanno il piano di studi 
del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria mentre i quiz di ambito clinico saranno riferiti 
alla tipologia della Scuola. 

Con il seguente Avviso si rende noto quanto segue: 

TEMPO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA  

Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è pari a due  ore. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione della prova, si terrà conto dei seguenti criteri:  

a) n. 1 punto per ogni risposta esatta  
b) 0 punti per ogni risposta errata 
c) 0 punti per ogni risposta non data  
 

ADEMPIMENTI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA   

Si fa presente che, a causa di indisponibilità dell’Aula A indicata nel bando quale sede 
concorsuale, le prove si svolgeranno: 
 
il 9 aprile 2019 – Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale - presso l’Aula 10 A del 
Nuovo Polo Didattico Campus Universitario, Via dei Vestini, Chieti; 
il 10 aprile 2019 – Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia - presso l’Aula 10 A del 
Nuovo Polo Didattico Campus Universitario, Via dei Vestini, Chieti; 
l’11 aprile 2019 – Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica - presso l’Aula 9 A 
del Nuovo Polo Didattico Campus Universitario, Via dei Vestini, Chieti; 
 
pertanto  
 
ü alle ore 8:30 tutti i candidati dovranno presentarsi presso le aule suindicate per 



l’avvio delle operazioni di riconoscimento personale; 
ü i candidati comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia dovranno 

essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità 
ü i candidati non comunitari residenti all’estero dovranno essere muniti di passaporto e  

visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme-VSU).   
 

Le operazioni di identificazione – nel corso delle quali verranno consegnate ai candidati le 
rispettive schede anagrafiche - si svolgeranno dalle h. 8:30 alle h. 09:45. 

Terminata l’identificazione i candidati verranno distribuiti nell’aula individuata per lo svolgimento 
della prova; i gemelli verranno collocati in postazioni distanti tra di loro. 
 
É fatto divieto al candidato di introdurre in aula di borse, zaini nonché l’utilizzo di telefoni 
cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o altra strumentazione 
similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti 
manoscritti e materiale di consultazione. 
 
Sistemati i candidati, il Presidente e/o altro membro della Commissione esaminatrice  - la cui 
composizione verrà resa nota con successivo Avviso - distribuirà: 
ü Una busta formato A5 provvista di finestra nella quale il candidato dovrà inserire la scheda 

anagrafica  consegnata al momento dell’identificazione; 
ü una busta formato A4 contenente il questionario con le domande oggetto della prova 
ü un modulo  risposte 

 
Il foglio questionario riporta domande numerate con cinque opzioni di scelta.  
 
Il candidato potrà aprire la busta contenente il questionario SOLO al momento dell’inizio della 
prova e su indicazione del Presidente della Commissione. Il tempo stabilito per la prova decorre da 
tale momento.  
 
Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, piccole 
figure circolari corrispondenti a cinque opzioni di risposta; il candidato contrassegnerà la risposta 
prescelta annerendo esclusivamente la figura circolare corrispondente alla risposta ritenuta 
esatta.  
 
Il candidato è tenuto ad utilizzare, pena l’annullamento della prova d’esame, una penna a sfera di 
colore nero fornita dall’Ateneo. 
 
Le risposte con cancellature, correzioni o altri segni saranno considerate errate dal lettore ottico.  
 
Nel caso in cui il candidato si avveda di aver commesso errori o effettuato cancellature e/o 
correzioni o apposto altri segni sul foglio questionario, potrà richiedere al Presidente della 
Commissione un ulteriore modulo sul quale trascrivere le risposte esatte. Effettuata tale 
operazione dovrà immediatamente consegnare il modulo con le risposte sbagliate al 
Presidente che  ne curerà la distruzione istantanea in aula.  
 
Trascorso il tempo assegnato (2 ore) per lo svolgimento della prova, il materiale distribuito sarà 
immediatamente ritirato dal Presidente e/o da altro membro della Commissione.  
 
Al termine della prova il candidato consegnerà al Presidente della Commissione - che ne  
verificherà  l’identità - 

1. la busta A4 contenente: 
a. il modulo delle risposte;  
b. la busta A5 – debitamente chiusa - nella quale avrà inserito la scheda anagrafica in 

modo che nella finestra sia visibile la  dicitura “CODICE A BARRE”  
2. il questionario delle domande  



N.B. sul foglio risposte non deve essere apposto alcun segno di riconoscimento pena 
l’annullamento della prova.  
 
La valutazione delle opzioni di risposta verrà effettuata mediante sistema a lettura ottica. Le 
relative operazioni si svolgeranno in forma pubblica presso l’aula sede di svolgimento della prova, 
subito dopo il termine delle operazioni concorsuali.  
 
Non è consentito uscire dall’aula prima di aver consegnato l’elaborato.  

 
L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova, sarà 
considerata come rinuncia alla prova medesima qualsivoglia ne sia la causa. 
 
 

 

       F.to IL RETTORE 
                Prof. Sergio CAPUTI 


