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AVVISO PER GLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA

I E II SESSIONE -ANNO 2008
Con Ordinanza Ministeriale dell’11.02.2008 sono state indette, per l’anno 2008, la prima
e la seconda sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di
Odontoiatra.

Alla prima sessione possono partecipare coloro che conseguiranno il titolo accademico
di Odontoiatra entro il 17 giugno 2008
Alla seconda sessione possono partecipare tutti coloro che conseguiranno il titolo
accademico di Odontoiatra entro il 11 novembre 2008
I candidati dovranno presentare tutta la documentazione per gli esami della prima
sessione entro il 30 maggio 2008 e per la seconda sessione entro il 31 ottobre 2008.

Gli Esami di Stato avranno inizio il 26 giugno 2008 per la I sessione e il 27
novembre 2008 per la II sessione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’Ufficio
Postale.
I candidati dovranno presentare entro i termini stabiliti i seguenti documenti:
1. Domanda in carta semplice indirizzata, al Magnifico Rettore, redatta su apposito
modulo stampato dal sito web di Ateneo (ww.univaq.it);
2. Diploma di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente in originale o in copia
autentica o copia notarile;
3. Ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami di Stato nella misura di
euro 49,58 da effettuarsi su c/c n.1016 a favore dell'Ufficio registro tasse concessioni
governative;
4. ricevuta del versamento di euro 154.94 per spese generali da effettuarsi sul c/c
bancario n. 000000371670 ABI 03002 CAB 03601 a favore dell’Università degli
Studi dell’Aquila –Banca di Roma filiale L’Aquila 2 – cip (codice filiale) 00515
IBAN IT71N0300203601000000371670 codice ente 5964 codice SIOPE
201941000000.
I laureati presso questa sede sono tenuti a presentare solo i documenti di cui ai punti 1), 3) e
4), dichiarando nella domanda di aver conseguito il titolo accademico presso questo Ateneo.
I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine
di presentazione della domanda, e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del
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titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con l'osservanza delle medesime
modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che
hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea.
Sono esonerati dal presentare detto certificato i laureandi presso questa sede, che
dichiareranno di aver presentato domanda per sostenere, entro i termini previsti, l'esame di
laurea.
Il candidato che non si presenti alla prima sessione può essere ammesso agli esami nella
seconda sessione con la presentazione della domanda di ammissione, facendo riferimento alla
documentazione presentata precedentemente.

PROVE D’ESAME:
Gli esami di Abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra consistono nelle
seguenti prove orali e pratiche:
a) una prova di clinica odontostomatologica e discipline affini (patologia spec.le medica e
met. Clinica, patologia spec.le chirurgica e prop.clinica, radiologia gen.le espec.le
odontostom., igiene e odont.preventiva sociale con epidemiologia);
b)una prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini (odontoiatria
conservatrice, parodontologia, protesi dentaria, ortognatodonzia e gnatologia).
La prova di discipline affini rispettivamente alla clinica odontostomatologica e alla chirurgia
speciale odontostomatologica è a scelta del candidato.
La durata delle prove è di almeno 45 minuti.
Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:
1. le prove si devono svolgere nella clinica odontoiatrica o odontostomatologica
dell’Università sede di esame;
2. nella prova di clinica odontostomatologica e discipline affini il candidato formula
per iscritto il giudizio diagnostico,prognostico e terapeutico sul paziente
assegnatogli in esame dalla sottocommissione e deve proporre quelle ricerche di
laboratorio ed esami sussidiari che siano eventualmente da effettuare per trarne
deduzioni utili alla diagnosi del caso;
3. nella prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini si procede
in linea di massima analogamente a quanto indicato nel punto (2).
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare agli esami di Stato nonché l’elenco degli
abilitati saranno resi noti con avviso affisso all’albo ufficiale dell’Università sito in
Palazzo Carli e valgono come comunicazione ufficiale agli interessati.
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