
  
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO  

DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA 

I SESSIONE 2020 

DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

La Commissione giudicatrice dell’esame di stato di abilitazione alla professione di Odontoiatra – I 

sessione 2020, riunitasi in seduta preliminare il 9 luglio 2020, ha stabilito quanto segue: 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI: 

La convocazione avverrà con le modalità indicate in “Modalità di svolgimento della prova”. 

DURATA DELLA PROVA. 

La prova avrà una durata complessiva di 30 minuti. (15 minuti circa per ciascuna delle due prove) 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA: 

La Commissione ha stabilito di: 

-  esaminare i candidati in ordine alfabetico a partire dalle ore nove completando le operazioni 

entro la giornata del 16 luglio; 

- costituire due sottocommissioni, una per la prova di Clinica odontostomatologica e discipline 

affini e una seconda per la prova di Chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini: 

La 1° sottocommissione composta dai Prof. Antonio Scarano (Presidente), Prof. Ettore Porreca e 

Prof. Domenico Tripodi esaminerà, con inizio dalle ore 9:00 del 16 luglio 2020, i candidati con il 

seguendo ordine ponendo loro quesiti relativi alla prova di clinica odontostomatologica e discipline 

affini (patologia speciale medica e metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica 

clinica, radiologia generale e speciale odontostomatologica, igiene e odontoiatria preventiva sociale 

con epidemiologia): 

1) Daniele Carmela 

2) De Laurentiis Giovanni 

3) Di Scioscio Fabiola 

4) Lillo Alessandra 

5) Lopedote Nicla, 

6) Malvezzi Valentina 

7) Mancarella Maria Sara 

8) Migliore Federica Maria 

9) Rinaldo Guglielmo 

10) Sciorra Flavio. 



  
La 2° sottocommissione composta dai Prof. Giampiero Neri, Prof. Adriano Piattelli e Prof. Tonino 

Traini esaminerà, con inizio dalle ore 9:00 del 16 luglio 2020, i candidati con il seguendo ordine 

ponendo loro quesiti relativi alla prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini 

(odontoiatria conservatrice, parodontologia, protesi dentaria, ortognatodonzia e gnatologia): 

1) Sciorra Flavio. 

2) Rinaldo Guglielmo 

3) Migliore Federica Maria 

4) Mancarella Maria Sara 

5) Malvezzi Valentina 

6) Lopedote Nicla, 

7) Lillo Alessandra 

8) Di Scioscio Fabiola 

9) De Laurentiis Giovanni 

10) Daniele Carmela 

Il candidato sceglierà una busta numerata, tra le 10 preparate da ciascuna commissione, contenente 

una storia clinica o esami strumentali relative a malattie odontoiatriche. Durante le prove il candidato 

formulerà oralmente il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in 

esame dalla sottocommissione e dovrà esporre quelle ricerche di laboratorio ed esami sussidiari che 

siano eventualmente necessari per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso. 

VALUTAZIONE DELLA PROVA: 

Il punteggio sarà espresso in sessantesimi, il punteggio massimo sarà pertanto di 60/60 quello 

minimo di 36/60 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Capacità di intercettare patologie odontoiatriche 

Capacità di intraprende un percorso diagnostico 

Capacità di formulare un piano terapeutico 

Chieti, 14 luglio 2020 

 

Il Presidente della Commissione 

     Prof. Antonio SCARANO 


