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NORME PER L'AMMISSIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN  
GESTIONE DELLE POLITICHE ODONTOIATRICHE 

A.A. 2015/2016 

  

 
 

Per l'anno accademico 2015/2016, è attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia il Master di II livello in 
“Gestione delle Politiche Odontoiatriche”. 

 

FINALITA’ 
Il master ha lo scopo di preparare figure altamente professionali nel settore della gestione delle politiche 

Odontoiatriche con particolare riferimento alla situazione attuale della Professione, all’evoluzione della 
Professione e del modello di assistenza odontoiatrica, alle dinamiche legate all’ingresso di nuovi soggetti e 

dei diversi interessi rappresentati. 

 
DURATA 

Il Master avrà la durata di 12 mesi con il conferimento di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono iscriversi al master coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli: 

- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 

1999, n. 509 in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. 
- lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004 in 

Medicina e Chirurgia (classe 46/S – LM41) e Odontoiatria e Protesi dentaria (classe 52/S – LM46). 
- laurea ante 509/99 in Medicina e Chirurgia con il superamento della prova attitudinale ai sensi del 

D.Lgs 386/98. 

- diploma di specializzazione in Odontostomatologia (solo per i laureati in Medicina e chirurgia). 
 

E’ inoltre richiesta l’iscrizione all’Albo professionale degli Odontoiatri o, per i laureati in 
Medicina e Chirurgia, all’Ordine dei Medici Chirurghi con annotazione di specialista in 

Odontostomatologia.  

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione al Master universitario. 

Non è consentita la contemporanea iscrizione a Master, Corsi di laurea, Corsi di Laurea Specialistica, di 
Dottorato, di Specializzazione e Corsi di perfezionamento ad eccezione di quelli con impegno inferiore a 

1.500 ore senza attribuzione di crediti o con rinuncia agli stessi qualora previsti. 
 

POSTI PREVISTI 

Il numero dei posti previsti è pari a 70 con una riserva di 35 posti per i candidati iscritti all’associazione di 
categoria ANDI L’attivazione del Master è revocata qualora non venga raggiunto il numero minimo di 35 

iscrizioni. 
 

MODALITÀ DI AMMISSIONE 

Fatto salvo la quota di 35 posti riservati agli iscritti ANDI, le domande saranno considerate in ordine 
cronologico di arrivo.  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione al concorso, sotto forma di autocertificazione, su modulo disponibile sul sito 
Internet www.univpm.it di questa Università ed in distribuzione presso la Ripartizione Scuole di 

http://www.unian.it/


Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento, Ed. “Murri” Facoltà di Medicina e Chirurgia -Torrette 

dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 28/04/2016 e dovrà essere, alternativamente: 
 

- spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato: la data di 
spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 

accettante; 

 
- trasmessa per pec all’indirizzo: protocollo@pec.univpm.it; 

 
- trasmessa per fax al n. 071/2206140:  l’Amministrazione, non assume alcuna responsabilità per 

l’incompleto o per il mancato ricevimento delle domande trasmesse via fax; 
 

- consegnata a mano presso la Ripartizione Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di 

Perfezionamento, Ed. “Murri” Facoltà di Medicina e Chirurgia -Torrette  nei seguenti giorni ed 
orari:  

lunedì, giovedì dalle 11.00 alle 13.00 

mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 

 

Qualora la domanda sia fatta pervenire allo sportello a mezzo persona incaricata, la stessa al pari di quelle 

fatte pervenire a mezzo posta, pec e fax dovrà essere corredata da copia del documento di riconoscimento 
del richiedente.    

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci (Legge D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 art 76): 

1. Nome e Cognome 

2. Data e luogo di nascita; 
3. Codice fiscale; 

4. Cittadinanza; 
5. Residenza ed il domicilio comprensivo di recapito telefonico ed indirizzo e-mail; 

6. Il possesso del titolo richiesto per l’ammissione con l’indicazione dell’Ateneo che lo ha rilasciato, del voto 
finale e della data di conseguimento;  

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, ai fini del riconoscimento da parte del 

Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, 
unitamente a copia del proprio titolo di studio munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione 

e dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza Italiana nel paese in cui hanno conseguito il 
titolo. 

 

GRADUATORIE 
Per l’individuazione dei 70 candidati da ammettere si terrà conto della data e dell’ora di ricevimento allo 

sportello delle domande, per quelle inviate via fax della data e dell’ora di ricevimento presso la Ripartizione 
Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento per quelle inviate a mezzo posta della data e 

dell’orario di spedizione delle stesse e per le domande inoltrate con pec della data e dell’ora di invio. 

La graduatoria degli ammessi verrà resa pubblica entro il 03/05/2016, mediante avviso affisso all’Albo 
della Ripartizione Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento, Ed. “Murri” Facoltà di 

Medicina e Chirurgia -Torrette e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università www.univpm.it: 
Didattica\\Master\Master in “Gestione delle Politiche Odontoiatriche”\Graduatoria. 

 
TASSE E CONTRIBUTI 

L’importo dei contributi dovuti dagli iscritti è determinato in €. 850,00 (comprensivo del contributo di 

assicurazione e della tassa regionale del diritto allo studio e stampa diploma, escluse le spese di bollo). 
Chi ha ottenuto l’iscrizione al Master non ha diritto in alcun caso alla restituzione del contributo versato.  

 
 

 

http://www.univpm.it/


IMMATRICOLAZIONI 

Gli aspiranti utilmente classificati dovranno regolarizzare personalmente o tramite persona incaricata e 
munita di apposita delega, la propria posizione amministrativa il 05, 06 e 09 maggio 2016, presso la 

Ripartizione Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento, Ed. “Murri” Facoltà di Medicina e 
Chirurgia –Torrette, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, con la presentazione dei seguenti documenti: 

- domanda d’immatricolazione (modulo disponibile sul sito internet dell’Ateneo ed in distribuzione 

presso la Ripartizione Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento, Ed. “Murri” 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via Tronto, 10 Torrette ANCONA; 

- ricevuta del versamento di € 866,00 (rata e bollo assolto in modo virtuale) su modulo disponibile 
sul sito internet dell’Ateneo ed in distribuzione presso la Ripartizione Scuole di Specializzazione, 

Master e Corsi di Perfezionamento, Ed. “Murri” Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via Tronto, 10 
Torrette ANCONA; 

- 2 fotografie formato tessera, recenti ed uguali, firmate sul retro; 

- fotocopia del codice fiscale. 
Qualora la domanda fosse presentata da persona diversa dall’interessato, dovrà essere allegata copia del 

documento di riconoscimento del candidato. 
I candidati ammessi, che non avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione amministrativa entro i 

termini sopracitati, saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati ai candidati risultati 

idonei nella graduatoria. 
 

ASSEGNAZIONE DEI POSTI VACANTI 
L’elenco degli eventuali posti vacanti da attribuire secondo l’ordine della graduatoria sarà pubblicato sul sito 

internet dell’Ateneo entro il 10/05/2016. I candidati assegnatari dei posti vacanti dovranno provvedere a 
presentare domanda di immatricolazione secondo le modalità sopra indicate l’ 11 maggio 2016, dalle ore 

15.00 alle ore 16.30.   

 
FREQUENZA ED INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE 

Il master avrà inizio il 12 maggio 2016. Gli iscritti sono tenuti a seguire tutti i corsi delle lezioni e a 
partecipare alle attività pratiche in quanto la frequenza è obbligatoria. Tale obbligo è fissato al 75% delle ore 

previste. 

Il calendario didattico sarà comunicato dalla Segreteria didattica del Master. 
 

RILASCIO DIPLOMA  
Al termine dell’anno per conseguire il Diploma del Master rilasciato dall'Università Politecnica delle Marche lo 

studente dovrà dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi prefissati ed aver elaborato una tesi per l’esame 

finale sotto la guida i uno dei docenti del Master. 
A coloro che abbiano superato l’esame finale viene rilasciato il diploma di Master Universitario di II livello in 

“Gestione delle Politiche Odontoiatriche”. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt.11 e 13 del D. 

Lgs. .30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) saranno destinati: 

  al trattamento, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale  e dell’eventuale procedimento di iscrizione nonché, per fini istituzionali sia da 
parte dell’Università Politecnica delle Marche, che da parte di eventuali società, enti o consorzi che 

svolgano attività di elaborazione di tali dati funzionali a quella dell’Università; 

  alla pubblicazione che si renda necessaria ai fini istituzionali  dell’Università; 

  al trasferimento a soggetti aventi diritto di accesso ex-lege, soggetti ai quali il trasferimento di detti dati 

risulti funzionale ai fini istituzionali dell’Università; quanto precede esclusivamente nell’ambito dei 

procedimenti per i quali la domanda di partecipazione al concorso  viene resa. 
 

 

 



NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia. 
 

 
Segreteria Didattica: Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche 

Prof. Maurizio Procaccini tel. 071/2206223  

Dott. Santarelli Andrea  tel. 071/2206226  
 

Gestione carriera dello studente 
Ripartizione Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento -  Facoltà di Medicina e 

Chirurgia – Ed. “Murri” via Tronto, 10 -60126 Torrette Ancona.  
Tel. 071/2206281 fax 071/2206140 e-mail: scuole-master.medicina@univpm.it 
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