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DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA 

E POST LAUREA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

 

 
AVVISO 

PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA_A.A. 2020/2021 
RISERVATO AI CANDIDATI RESIDENTI NELLE PROVINCE DI SIENA, AREZZO E GROSSETO 

 
 

IL RETTORE 
 
 VISTO il Decreto Ministeriale 16 giugno 2020 n.218 che definisce le modalità e i contenuti delle prove di 

ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato 
nazionale per l’a.a. 2020/21; 

 VISTO in particolare l’allegato 1 del suddetto decreto relativo alla “Prova di ammissione ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e medicina 
veterinaria”; 

 CONSIDERATA la normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19 e al fine di garantire 
l’applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti nell’ambito 
del territorio nazionale e regionale; 

 
 

DECRETA 
 

ART.1  
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
A decorrere dal 1 luglio 2020 ed entro e non oltre le ore 15:00 (GMT +2) del giorno 23 luglio 2020 i 

candidati si iscrivono alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi 
dentaria esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale Universitaly (www.universitaly.it)  
Il pagamento del contributo di partecipazione al test avviene secondo le modalità previste dall’università in 
cui il candidato sostiene la prova.  
Il pagamento previsto per l’iscrizione al test non accompagnato dalla ricevuta dell’iscrizione sul portale 
Universitaly non dà diritto alla partecipazione alla prova. 
In considerazione della normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19, al fine di garantire 
l’applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti  nell’ambito 
del territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima 
preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso la/e sede/i dell’ateneo/degli atenei disponibili nella 
propria provincia di residenza o, se non disponibili, nella provincia limitrofa rispetto a quella di residenza.  
Pertanto, i candidati residenti nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto sosterranno la prova di 

http://www.universitaly.it/
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ammissione presso l’Università di Siena. 
A momento dell’iscrizione, il candidato deve selezionare da un apposito elenco con menù a tendina, la sede 
nella quale recarsi a svolgere la prova; l’elenco conterrà le sedi disponibili nell’ambito della provincia di 
residenza del candidato, in mancanza di esse quelle disponibili nell’ambito della provincia limitrofa rispetto 
a quella di residenza del candidato e/o in mancanza anche di queste ultime, la sede predeterminata in 
accordo con gli atenei. 
Il candidato è, in ogni caso, obbligato a sostenere il test in una delle sedi rese disponibili; la sede dove 
effettuare la prova sarà fornita dal Cineca all’atto dell’iscrizione. 
I candidati dei Paesi UE e extra UE residenti all’estero sostengono la prova di ammissione nella sede 
indicata come prima preferenza. 
A decorrere dal giorno 10 luglio 2020 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 luglio 2020 i candidati 
devono, inoltre, iscriversi alla procedura online dell’Ateneo secondo le istruzioni indicate alla pagina 
https://segreteriaonline.unisi.it/. 
Per l’iscrizione al concorso, pena l’esclusione, è previsto il pagamento di un contributo di € 100,00 (cento) 
da effettuarsi entro e non oltre il 24 luglio 2020.  
Tale pagamento condiziona il perfezionamento dell’iscrizione e deve avvenire esclusivamente tramite 
PagoPA secondo le indicazioni presenti sul sito https://segreteriaonline.unisi.it 
Non sono ammessi pagamenti con modalità diverse da quelle sopra riportate. La tassa per l’iscrizione al 
concorso non è rimborsabile in nessun caso. 
Il candidato che non abbia pagato la tassa per l’iscrizione al concorso sarà escluso dal concorso. 
Il candidato è invitato a conservare con cura la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa per l’iscrizione al 
concorso.   

 2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992 o con 
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170 del 2010 possono beneficiare, 
nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi. 
Tali candidati devono inserire nel corso della procedura online di iscrizione al concorso esplicita richiesta in 
relazione alle proprie esigenze, riguardo all’ausilio necessario e/o all’eventualità di tempi aggiuntivi.  
I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992 o con diagnosi di 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170 del 2010 possono essere ammessi allo 
svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a 
causa della limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di 
richiedere successivamente l’integrazione della documentazione prevista. 
I candidati con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, dovranno 
tempestivamente 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.  
I candidati con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 hanno 
diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento 
della prova.  
I candidati con diagnosi di DSA di cui alla legge 8 ottobre 2010 n.170, dovranno tempestivamente 
presentare all’Ateneo, ai fini dell’organizzazione della prova, la diagnosi di DSA in originale o in copia 
autenticata in carta semplice. 
I candidati con diagnosi di DSA di cui alla legge 8 ottobre 2010 n.170 hanno diritto ad un tempo aggiuntivo 
pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova.  
In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari 
opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei strumenti compensativi: calcolatrice non 
scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi 
esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito. 

https://segreteriaonline.unisi.it/
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La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva 
al compimento del diciottesimo anno di vita da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati 
con il servizio sanitario regionale. 
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola 
periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer; tablet; smarthphone ed altri strumenti 
similari. 
I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all’estero che intendano 
usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di 
invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata o 
certificata dalla rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in 
lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione 
straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla 
normativa italiana. 
I candidati di cui al presente comma devono contattare l’Ufficio accoglienza disabili e Servizi DSA – Via 
Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena - tel. 0577/235415 oppure 0577/235412 - per presentare idonea 
documentazione che attesti il riconoscimento dell’handicap da parte delle autorità preposte o idonea 
certificazione con diagnosi di DSA, nonché il modulo, debitamente compilato, per la richiesta di eventuali 
ausili. Tale modulo potrà essere scaricato dalle pagine web dell’Ateneo secondo le indicazioni fornite 
dall’Ufficio accoglienza disabili e Servizi DSA. 

 
 ART. 2 

ELENCO AMMESSI 
Entro il giorno 14 agosto 2020 verrà pubblicato all’indirizzo https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-
e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/medicina-e-chirurgia l’elenco dei candidati che, avendo presentato 
domanda di iscrizione al concorso e pagato la tassa concorsuale entro il termine previsto, sono ammessi a 
sostenere la prova. 

 
                           ART. 3 
           DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria si 
svolgerà il giorno 3 settembre 2020 alle ore 12:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 
minuti. 

LA SEDE DEL CONCORSO VERRÀ PUBBLICATA CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 
DELL’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ALL’INDIRIZZO 
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/medicina-e-
chirurgia 
I candidati, in caso di utilizzo di più aule, verranno distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i 
gemelli. L’elenco dei partecipanti, con l’indicazione delle aule ad ognuno assegnate per lo svolgimento della 
prova, sarà pubblicato entro il giorno 31 agosto 2020 all’indirizzo 
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/medicina-e-
chirurgia 

Si fa presente, inoltre, che a seguito dell’emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, i candidati 
dovranno attenersi rigorosamente alle disposizioni emergenziali previste dal Governo italiano alla data di 
sostenimento della prova. 
I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame previa presentazione di un documento di riconoscimento 
in corso di validità. I candidati dovranno presentarsi alle ore 8:00 per le operazioni preliminari.  
Non sarà consentito l’ingresso nella sede concorsuale ai candidati sprovvisti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità oppure che si presentassero dopo l’apertura delle scatole contenenti i 

https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/medicina-e-chirurgia
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/medicina-e-chirurgia
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/medicina-e-chirurgia
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/medicina-e-chirurgia
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/medicina-e-chirurgia
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plichi. 
Eventuali variazioni al presente avviso derivanti da circostanze impreviste e non prevedibili verranno rese 
note con decreto rettorale che sarà pubblicato nella sezione Servizi on line - Albo on line-consultazione 
raggiungibile dalla pagina www.unisi.it. 

 
ART. 4 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Katia 
D’Avanzo, in servizio presso la Divisione corsi di area sanitaria e post laurea dell’Università degli Studi di 
Siena. 

ART.5 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

1. Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alle disposizioni ministeriali relative 
all’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria nonché ai bandi 
di ammissione al citato corso di studio emanati dagli Atenei per i quali i candidati hanno espresso la loro 
preferenza sul sito Universitaly, all’atto dell’iscrizione alla prova di ammissione.  
 

Siena, data della firma digitale 

 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 
 
 
 
 
Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Katia D’Avanzo 

 

 

Visto 

Il Responsabile della Divisione corsi di area sanitaria e post laurea 

Giuseppe Giordano 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 

http://www.unisi.it/
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