
 

 

 

 
Decreto n.2228 

 

IL RETTORE 
 

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  
Sezione Post Laurea  

U.O. Master  
 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

VISTO Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 
4318 del 12.11.2013, ed in particolare l’art. 27; 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 18.07.2014; 

      VISTO                 il Regolamento per la Determinazione di Tasse e Contributi, a.a. 2018/2019,  dell’ Università degli Studi di  
                                    Bari   Aldo Moro; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell’8.4.2015; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015; 
VISTE le disposizioni interministeriali del 16 febbraio 2018 e successive integrazioni, con le quali sono state 

regolamentate le "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di 
formazione superiore in Italia per l’a.a.2018-2019"; 

VISTA  la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 12.9.2017; 
VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 7.6.2017,  21.12.2017 e del 

20.2.2018; 
VISTI              gli accordi stipulati con gli enti collaboratori, nello specifico: WAGRO (Atene Grecia), ESOI (Alessandria 

d’Egitto), Centri odontoiatrici specialistici (Bari), Università di Pravara in (Loni in INDIA), Università 
Titu Maiurescu di Bucarest (Romania), City College di Grecia e Cipro, Medical Team con sede legale in 
Paola (CS), Società Prevenzione e Servizi Sanitari, (PESS) Firenze, Asociatia pentu Promovarea si 
Implementarea Strategillor Educationale (A.P.I.S.E.) con ufficio a Bcharest, p.ta Pache Protopopescu 
(Romania), “Minerva S.p.a,” Casa di Cura Santa Maria della Salute, Santa Maria di Capua Vetere 
(Avezzana), Università di Pristina “Hasan Proshtina”,Repubblica del Kosovo, Facoltà di Medicina 
dentale Tirana, Albania, Fondazione Teresa e Luigi Bonelli Onlus, Natural Pharma International, New 
York University School of Dentistry USA; 

VISTE               le Convenzioni di accreditamento stipulate tra l’Università degli Studi di Bari e l’Università di Ravara 
in India; Università Titu Maiurescu di Bucarest Romania del novembre 2016; accordo con City Unit 
College di Grecia e Cipro del 2017; accordo con Wagro di Atene del Senato Accademico, firmato dal 
Rettore ed approvato in Senato in data 24.11.2017; accordo con Società egiziana di Implantologia 
ESOI di EGITTO, firmato dal Rettore in data 17.12.2017, ed approvata in Senato il 24.11.2017; 
accordo con Centri Odontoiatrici Specialisticicon sede a Bari, approvato dal Senato in data 
27.03.2018 e firmato dal Rettore il 14.05.2018; accordo con Medical Team con sede in Paola(CS), 
approvato in Senato in data 27.03.2018 e firmato dal Rettore in data 14.05.2018; accordo con 
Società Prvenzione e Servizi Sanitari Firenze, approvato in Senato in data 27.03.2018 e firmato dal 
Rettore il 14.05.2018; accordo con Asociatia pentru Promovarea si Implementarea Strategiilor 
Educationale con ufficio a Bucarest (Romania), approvato in Senato in data 27.03.2018 e firmato dal 
Rettore il 10.05.2018; accordo con il Rettore prof. Dr. Marjan Dema dell’Università di Pristina “Hasan 
Prishtina”, Repubblica del Kosovo, approvato in Senato, in data 27.03.2018; accordo con Facoltà di 
Medicina dentale, Tirana, Albania, con sede a Rruga e Dibres, Tirana, rappresentata dal Preside di 
Facoltà Edit Xhajanka; accordo con NewYork University Linhart Continuing Dental education program 
della N.Y. College Dentistry U.S.A.; accordo con Fondazione Teresa e Luigi Bonelli Onlus, Natural 
Pharma International; 

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione del Master Universitario di II livello in “Chirurgia Orale 
Avanzata e Implantologia Dentale” / 2nd Level International Master in “Advanced Oral Surgery and 

Dental Implantology”,  assunta dal Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, in data 27.11.2017; 
 
 



                                                                                                                                                                                                                          

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  
Sezione Post Laurea  

U.O. Master  
 

  

 

 

pag. 2 di 12 

 

 
 
ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto disposto dal vigente 

Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Master Universitari; 
VISTO  il D.R.n. 2227  del 16.07.2018 di istituzione ed attivazione del succitato Corso per gli Anni Accademici 
                         2018/2019-2019/2020; 

 
 

D  E  C  R  E  T  A  

            Per gli Anni Accademici 2018/2019-2019/2020 è indetto il concorso per l’ammissione al Master Universitario 

biennale di II Livello in “Chirurgia Orale Avanzata e Implantologia Dentale” / 2nd Level International Master in “ Advanced Oral 
Surgery and Dental Implantology”, del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina. 

 
1. Informazioni generali 

 
Le informazioni relative a finalità, prospettive occupazionali, numero di posti, titoli richiesti per l’accesso, modalità 
di selezione, organizzazione didattica, contributo di iscrizione e ogni altra indicazione specifica riferita al Corso 
sono contenute nella scheda allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 
 

         2. Requisiti per l’ammissione 
 
Il titolo di studio richiesto (indicato nella scheda) dovrà essere posseduto al momento della scadenza del presente 
bando, a pena di esclusione.  
 
 

3. Procedure di selezione  

La selezione delle candidature sarà fatta sulla base dei titoli culturali-professionali e delle lettere di presentazione 
motivazionali. 
 

4. Studenti con titolo estero 
 
Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile per 
livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per 
l’accesso al corso prescelto. I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Master 
direttamente alle Università seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando delle relative sedi. Tale 
procedura deve applicarsi anche nel caso di Master istituiti da Università in collaborazione con enti pubblici o 
privati.  
 
Per i candidati in possesso di una laurea conseguita all’estero, la procedura di iscrizione alla selezione si svolge in 
tre fasi distinte: 

 
1. prima fase: riconoscimento del titolo di studio ai soli fini dell’ammissione al Master 

 
a) Il candidato deve recarsi presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove ha conseguito il titolo (o 
presso la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio) e richiedere: 
- la copia autenticata del titolo di studio e relativo transcript accademico, muniti di legalizzazione; 
- la traduzione ufficiale del titolo di studio; 
- la dichiarazione di valore. 
ATTENZIONE: la Dichiarazione di Valore può essere sostituita dal Diploma Supplement (rilasciato dall’Ateneo 
competente e redatto secondo il modello della Commissione Europea).  
Il candidato è comunque tenuto a produrre la copia autenticata e legalizzata e la traduzione ufficiale del titolo di  
studio.  
La normativa di riferimento è reperibile nel sito  
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019.pdf 
 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019.pdf
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2. seconda fase: ammissione  

Le domande di ammissione, dovranno essere inviate in modalità telematica, dal 19 luglio al 14 settembre 2018.          
Il candidato dovrà: 
1. connettersi al sito dell’Ateneo www.uniba.it; 
2. selezionare Esse 3 Segreteria on line: http//www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do; 
3. effettuare il Login con le proprie credenziali (se ne è già in possesso) o registrarsi come nuovo utente; 
4. nell’ordine, selezionare SEGRETERIA, CONCORSI TEST DI AMMISSIONE, il titolo del MASTER e seguire la procedura guidata 

per la compilazione della domanda di ammissione; 

5. completare la procedura mediante il pagamento del MAV relativo alle tasse dovute, MAV di Euro 54,00 (contributo di 
partecipazione all’ammissione) tornando su SEGRETERIA e selezionando la voce PAGAMENTI; 

6. inviare curriculum vitae, con data e firma, al Coordinatore del Master, prof. Francesco Inchingolo,  al seguente 
indirizzo: francesco.inchingolo@uniba.it 
 
3. terza fase: iscrizione degli ammessi e consegna dei documenti 
 

L’elenco degli ammessi sarà reso noto nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di 
presentazione della domanda di ammissione, esclusivamente sul sito dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(nella pagina dedicata ai   Master) ed avrà valore ufficiale di comunicazione agli interessati.  
Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente la propria ammissione. 
 
 
I candidati ammessi dovranno: 
 

1. immatricolarsi entro la data di scadenza pubblicata sulla pagina web del Corso, collegandosi a “Esse3 Segreteria on line” 
e seguire la procedura indicata alle voci ISCRIZIONI e successivamente PAGAMENTI; 

2. consegnare obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla chiusura dei termini di immatricolazione, presso la Segreteria 
Amministrativa della U.O. Master (indirizzo e orari di ricevimento riportati nella scheda) o trasmettere  a mezzo posta 

raccomandata o PEC (universitabari@pec.it),  o all’indirizzo mail rosaria.mazzei@uniba.it,   la seguente 

documentazione: 

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• fotocopia del codice fiscale; 

• curriculum vitae, con data e firma; 
• ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi previsti (compreso quello per 

l’ammissione alla selezione). 

 
Al momento dell’immatricolazione all’Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai 
documenti richiesti per l’immatricolazione. (Carta d’identità e altro documento equipollente ai sensi del DPR N. 
445/2000: permesso di soggiorno, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento purché munite di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente), rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 
Nel rispetto della Convenzione di Lisbona, al fine di consentire la verifica degli elementi del titolo estero, lo 
studente ha l’obbligo di produrre eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli esami, 
attestazioni di centri ENIC-NARIC, dichiarazioni di valore o altra attestazione utile. 
 
Al Comitato Tecnico Scientifico del Master spetta deliberare sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti 
all’estero, ai soli fini della partecipazione e della frequenza al Corso. I titoli di studio conseguiti all’estero non 
hanno valenza in Italia, viene riconosciuta la possibilità di ottenere l’iscrizione al Master dal C.T.S. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro potrà effettuare gli opportuni 
accertamenti presso le istituzioni che hanno rilasciato i titoli dichiarati.  
 
 

5. Modalità di ammissione e di iscrizione dei Candidati italiani e dell’Unione Europea,  in possesso di una 
LAUREA CONSEGUITA IN ITALIA 

 

Le domande di ammissione, dovranno essere inviate in modalità telematica, dal 19 luglio al 14 settembre2018.                 
Il candidato dovrà: 

1. connettersi al sito dell’Ateneo www.uniba.it; 
2. selezionare Esse 3 Segreteria on line: http//www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do; 

http://www.uniba.it/
mailto:universitabari@pec.it
http://www.uniba.it/
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3. effettuare il Login con le proprie credenziali (se ne è già in possesso) o registrarsi come nuovo utente; 
4. nell’ordine, selezionare SEGRETERIA, CONCORSI TEST DI AMMISSIONE, il titolo del MASTER e seguire la procedura 

guidata per la compilazione della domanda di ammissione; 

5. completare la procedura mediante il pagamento del MAV relativo alle tasse dovute, MAV di Euro 54,00 (contributo 
di partecipazione all’ammissione) tornando su SEGRETERIA e selezionando la voce PAGAMENTI; 

6. inviare curriculum vitae, con data e firma, al Coordinatore del Master, prof. Francesco Inchingolo, al 
seguente indirizzo: francesco.inchingolo@uniba.it; 
Il contributo di partecipazione all’ammissione dovrà essere pagato entro la data di scadenza del bando, non è 
rimborsabile, indipendentemente dall’esito della selezione, dall’assenza alla selezione, dalla mancata attivazione del  
Master e non è trasferibile per l’ammissione ad altri Corsi.  

Saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione e dalla frequenza del Corso i candidati che avranno pagato il contributo di 
ammissione oltre la scadenza del bando, omesso le dichiarazioni previste dal bando e/o che avranno prodotto dichiarazioni 
mendaci in merito alle notizie fornite, al proprio status e alla documentazione allegata alla domanda di ammissione, ferme 
restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000. 
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, nei rapporti con gli organi della 
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso   decreto.  

 
L’elenco degli ammessi sarà reso noto nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di 
presentazione della domanda di ammissione, esclusivamente sul sito dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(nella pagina dedicata ai   Master) ed avrà valore ufficiale di comunicazione agli interessati.  
Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente la propria ammissione. 
 
I candidati ammessi dovranno: 
 

1. immatricolarsi entro la data di scadenza pubblicata sulla pagina web  del Corso, collegandosi a “Esse3 Segreteria 
on line” e seguire la procedura indicata alle voci ISCRIZIONI e successivamente PAGAMENTI; 

1. consegnare obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla chiusura dei termini di immatricolazione, presso la 
Segreteria Amministrativa della U.O. Master (indirizzo e orari di ricevimento riportati nella scheda) o 

trasmettere a mezzo pec. (universitabari@pec.it, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica, 
rosaria.mazzei@uniba.it, la seguente documentazione: 

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• fotocopia del codice fiscale; 

• curriculum vitae, con data e firma; 
• ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi previsti (compreso quello per 

l’ammissione alla selezione). 

 
STUDENTI COMUNITARI: I cittadini dell’Unione Europea non italiani ovunque residenti, regolarmente soggiornanti 
in Italia e residenti all’estero devono registrare la domanda di ammissione unitamente alla copia dei titoli rilasciati 
dalle istituzioni straniere, debitamente corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e munita di legalizzazione.  
 

6. Modalità di pagamento delle tasse 

Il pagamento tasse e contributi universitari dovrà essere effettuato esclusivamente in formato MAV (Mandato 
Avviso Versamento) bancario. Non saranno ammessi pagamenti compiuti con procedure diverse da quelle 
disposte tramite MAV in quanto non consentirebbero una corretta imputazione e registrazione degli importi 
versati nel sistema informatico e dei flussi Entratel dell’Agenzia delle Entrate, per le dovute comunicazioni 
all’Anagrafe Tributaria. 
Lo studente che vi ricorrerà non risulterà iscritto. Gli Uffici della U.O. Master non invieranno agli studenti i MAV 
che saranno disponibili nella pagina personale Esse3 alla voce Pagamenti. 
Per ulteriori indicazioni in merito al MAV e alle modalità di stampa e pagamento si rinvia alla pagina web 
http://www.uniba.it/studenti/servizi-informatici/mav-on-line. 
 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:universitabari@pec.it
mailto:rosaria.mazzei@uniba.it,%20la
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.uniba.it/studenti/servizi-informatici/mav-on-line


                                                                                                                                                                                                                          

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  
Sezione Post Laurea  

U.O. Master  
 

  

 

 

pag. 5 di 12 

 

7. Recupero posti programmati 
 

Qualora al termine  della scadenza per le iscrizioni risultassero ancora posti disponibili, gli interessati,  per essere 
ammessi, dovranno fare espressa richiesta compilando l’apposito modulo reperibile alla seguente pagina web 
http://www.uniba.it/didattica/master-
universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20recupero%20posti%20programmati.pdf/view 
debitamente autorizzato dal Coordinatore del Corso e corredata dal cronogramma attestante le attività formative 
svolte e/o da svolgere. Il modulo, corredato dalla documentazione richiesta cosi come indicato nel medesimo 
(fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia del codice fiscale, 
eventuale permesso di soggiorno, dichiarazione di valore in loco ed eventuale diploma supplement per gli studenti 
stranieri),  deve essere presentato o fatto pervenire agli Uffici della U.O. Gestione Documentale Corrente di questo 
Ateneo. 
 
L’interessato è tenuto a registrare in Segreteria on line Esse3 i dati anagrafici e i titoli posseduti. 
 

    

 
8.  Commissione Esaminatrice  

 
La Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Master sarà nominata con Decreto del Direttore della struttura 
di gestione amministrativa del medesimo Corso. 

  
 

 
   9. Approvazione atti e posti vacanti 

 
L’elenco/graduatoria dei candidati ammessi alla frequenza e all’iscrizione, approvato con provvedimento 
Rettorale, sarà pubblicata sul sito web http://www.uniba.it/didattica/master-universitari, nella pagina dedicata al 
Master, ed avrà valore ufficiale di comunicazione agli interessati.  
Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente la propria ammissione al Corso. 
 
 
 
La mancata immatricolazione ed il mancato pagamento della prima rata delle tasse e contributi entro la data di scadenza 
comporterà la decadenza dal diritto di ammissione e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.   

 
 

10. Frequenza, stage, rinuncia, prova finale, rilascio diploma  
 

Frequenza: il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% delle attività formative previste, attestata dal 
Coordinatore del Master anche per l’attività formativa erogata in modalità e-learning (streaming, on demand, fad, 
sky etc.). Non è consentita alcuna sospensione o interruzione della frequenza al Master. 
 
La rinuncia del corsista, la mancata frequenza o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 20% della frequenza 
stabilita, nonché l’allontanamento dal corso a qualsiasi titolo, comportano la decadenza dal Corso. 
Rinuncia: il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia: questa è irrevocabile e deve essere 
manifestata con atto scritto indirizzato al Magnifico Rettore e al Coordinatore del Master, allegando fotocopia del 
documento di identità in corso di validità ed inviandola agli Uffici del Protocollo di Ateneo. 
Lo studente che presenta rinuncia agli studi non ha diritto ad alcun rimborso delle rate di iscrizione versate.  
La quota di iscrizione versata non verrà rimborsata ad alcun titolo. Solo in caso di disattivazione del Corso per il 
mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti verrà disposto il rimborso della sola tassa di iscrizione e 
del contributo assicurativo di Euro 4,13, con l’esclusione del versamento di € 54,00 per contributo di 
partecipazione all’ammissione e della imposta di bollo di Euro 16,00. Non è ammessa la sospensione della 
frequenza del Corso né è consentito il passaggio, anche della quota versata,  da un Master ad altri corsi.  
La frequenza allo stage deve essere compatibile con l’attività formativa prevista dal Master medesimo: è richiesta 
una relazione finale con valutazione ovvero una certificazione da parte del tutor previsto per lo stage, attestante  
l’impegno orario svolto dal candidato. Il Corsista può chiedere al Comitato Tecnico Scientifico del Master il 
riconoscimento dell’attività lavorativa, presentando attestazione delle attività già svolte. 
 

http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20recupero%20posti%20programmati.pdf/view
http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20recupero%20posti%20programmati.pdf/view
http://www.uniba.it/didattica/master-universitari
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Prova finale e rilascio diploma: al termine del Corso, agli iscritti che risulteranno in regola con i pagamenti, che 
avranno frequentato almeno l’80% dell’attività formativa (compreso lo stage e/o tirocinio), superate le verifiche di 
profitto (laddove previste) e la prova finale, verrà rilasciato il Diploma di Master universitario.  
Per il rilascio del Diploma sono richiesti il versamento di Euro 67,60 (Segreteria on-line Esse 3) e la presentazione 
della domanda cartacea in carta legale (modulistica disponibile all’indirizzo 
https://manageweb.ict.uniba.it/didattica/master-
universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20esame%20finale.pdf/view) per sostenere l’esame 
finale, da consegnarsi presso la Segreteria amministrativa della U.O. Master, nelle seguenti date:  
• per la sessione estiva dal 21 al 30 aprile di ogni anno; 
• per la sessione autunnale dal 1° al 10 settembre di ogni anno; 
• per la sessione straordinaria dal 1° al 10 dicembre di ogni anno. 

 
 
L’elaborato finale e il modulo tesi dovranno essere depositati presso la Segreteria Amministrativa della U.O. 
Master almeno dieci giorni prima della prova conclusiva.  
 
 
 

11. Incompatibilità 
 

Ai sensi dell’art. 142 T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio universitari: 
pertanto i partecipanti al Master di cui al presente bando non possono iscriversi contemporaneamente ad altri 
Master, Scuole di specializzazione, Dottorati di ricerca e Corsi di laurea e laurea magistrale. Fanno eccezione i corsi 
di Alta formazione, i Corsi di Formazione permanente, le Summer e Winter School. 
Per condizioni diverse da quelle sopra menzionate, si rimanda ai rispettivi regolamenti e alle disposizioni vigenti in 
materia di dottorato di ricerca, assegni di ricerca, specializzazione  (es. altro, TFA, PAS). 

 
 

 
 

12. Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Mariantonietta Grittani – 
Responsabile della U.O. Master. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: 
mariantonietta.grittani@uniba.it   tel. 0805717288-7295-7285-7277-7290. 
 
 

13. Trattamento dati personali 
 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro garantisce che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque 
raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente bando,  vengano trattati esclusivamente per le 
finalità del medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in 
forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento 
dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 
istituzionali dell’Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale. 
 
 

14. Disposizioni finali  
 

L’Università di Bari non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nell’iscrizione online, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
La Segreteria Ammnistrativa della U.O. Master non notificherà alcuna comunicazione ai candidati/corsisti in ordine 
all’esito della selezione di ammissione, all’inizio delle lezioni del Corso, alle prove intermedie (se previste) e finali,  
 

https://manageweb.ict.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20esame%20finale.pdf/view
https://manageweb.ict.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20esame%20finale.pdf/view
mailto:mariantonietta.grittani@uniba.it


                                                                                                                                                                                                                          

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  
Sezione Post Laurea  

U.O. Master  
 

  

 

 

pag. 7 di 12 

 

al calendario didattico (variazioni di giorni, ore di lezione, sedi di svolgimento del Corso, programmi, di competenza 
del Coordinatore del Master). L’Amministrazione, inoltre, non è responsabile del mancato avvio del corso, di 
eventuali ritardi nello svolgimento del percorso formativo, di cambi di sede ed orari delle lezioni e di tutto ciò che 
concerne l’organizzazione della didattica. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’Università di Bari provvederà successivamente a escludere i candidati 
che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando. 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai 
fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,  
lo stesso candidato, decade dal diritto all'immatricolazione e non ha diritto ad alcun rimborso per le tasse pagate. 
Eventuali dichiarazioni false o mendaci comportano l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di 
contro interessati. 
L’esclusione dei candidati può essere comunicata all’interessato in qualsiasi momento, d’ufficio, per difetto dei 
requisiti di ammissione. Non verranno prese in considerazione le iscrizioni pervenute oltre il termine stabilito, o 
con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando prive dei versamenti dovuti.   
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Decreto Rettorale istitutivo del Master e alla normativa 
vigente dei concorsi pubblici. 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione del Senato Accademico di questa Università. 

 
 
Bari, 16 luglio 2018                                                           F.to Prof. Antonio Felice Uricchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             ALLEGATO 
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Titolo del Master Chirurgia orale avanzata e chirurgia implantare 
Advanced Oral Surgery and Dental Implantology 

Livello II   

Durata biennale  24 mesi 

Crediti Formativi Universitari 
(CFU) 

120 

Organizzazione didattica Due giorni a settimana (generalmente venerdì e sabato) 

 
 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 
 

Denominazione della Sede  Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) 

Indirizzo  Piazza Giulio Cesare 11, 70124 - Policlinico Universitario di Bari -  

Telefono / E-mail 080-5478889 / francesco.inchingolo@uniba.it 

 
 
COORDINATORE DEL MASTER 
 

Cognome Nome Prof. Francesco Inchingolo  

Struttura di appartenenza Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) 

Telefono / E-mail francesco.inchingolo@uniba.it-f.inchingolo@tin.it 

 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI, SEZIONE POST-LAUREA  
 
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1,Primo Piano70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it 

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 14.30 – 16.30 
 
 
PRESENTAZIONE DEL MASTER E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 
testo in italiano: 
La chirurgia orale avanzata risulta in continuo miglioramento con tecniche innovative e tecnologie mini-
invasive. Il dentista che esegue chirurgia e implantologia non può ignorare le tecniche moderne: il clinico 
dunque è fortemente motivato a perfezionare le proprie competenze di chirurgia orale avanzata al fine 
di predisporre al meglio le condizioni intraorali compatibili ad una riabilitazione impiantare, anche 
complessa, nel modo più predicibile e compliante possibile. D'altro canto, I'approccio ad una fase 
chirurgica complessa necessita di una formazione specialistica di alta qualità per il professionista che 
vuole avere competenze gestionali sia del paziente in buona salute sia del paziente con patologie che lo 
mettono a rischio di complicanze intra- e post-operatorie. Il Master aumenterà il livello di competenze 
del chirurgo orale e permetterà di svolgere interventi complessi con grande sicurezza e perizia.  
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L’organizzazione didattica prevede una formula intensiva in moduli di didattica frontale di due giorni la 
settimana (generalmente venerdì e sabato) per diciotto mesi. Tutte le lezioni saranno video registrate e 
tradotte in multiligua ovvero italiano/inglese/spagnolo/francese/greco/rumeno/arabo (comunque sarà 
garantita la traduzione almeno in italiano/inglese attraverso esperti e corsi nazionali ed internazionali e 
l’ausilio di attrezzature multimediali per didattica FAD e-learning a distanza con utilizzo di piattaforma 
ADA UNIBA e piattaforma FAD E-learning della City Unity College di Grecia e Cipro,  come da 
collaborazione sottoscritta con Uniba (All. doc. n. 1) . 
La durata del Master è di due Anni Accademici e terminerà con molta probabilità in dicembre 2019. 
Nel rispetto dell’articolazione del percorso didattico formativo, sia con riferimento alle attività frontali e 
on line FAD E-learning, sia con riferimento alle attività  didattiche ed assistite (laboratoriale, ma anche 
all’eventuale attività integrativa su base volontaria e di interesse personale del partecipante al Master 
internazionale, vanno valutati i limiti percentuali stabiliti dal regolamento generale di Ateneo per i 
Master Universitari ai fini della validazione della frequenza obbligatoria al Master.  
Particolari situazioni, considerato il valore internazionale del Master, saranno valutate preventivamente 
dal Consiglio CTS per una migliore definizione del percorso formativo del singolo partecipante, 
nell’interesse superiore degli studi e della acquisizione di un bagaglio formativo di eccellenza erogato da 
questa Università ai singoli partecipanti. 
Le lezioni si troveranno su piattaforma ADA UNIBA e City Unity College (saranno almeno bilingue 
italiano/inglese ma si tenterà di completare tutte le traduzioni nelle lingue di cui sopra indicate) e tutti 
gli studenti attraverso una password personale avranno accesso a tutte le lezioni nella lingua a loro più 
compiacente e dovranno seguire le lezioni via FAD e-learning e rispondere ai 15 quiz previsti dal Master 
per ogni singola lezione. 
Si dà atto che per il Master Internazionale di secondo livello (sempre similare di chirurgia implantare)  
sono state inserite su piattaforma FAD ADA UNIBA 70 lezioni.  
 
testo in inglese: 
Advanced oral surgery is continuously improving with innovative techniques and minimally invasive 
technologies. The dentist who performs surgery and implantology can not ignore the modern techniques: 
the clinician is therefore strongly motivated to perfect his advanced oral surgery skills in order to better 
prepare the intraoral conditions compatible with an implantation rehabilitation, even complex, in the 
most predictable and compliant as possible. On the other hand, the approach to a complex surgical 
phase requires specialized high quality training for the professional who wants to have managerial skills 
both of the patient in good health and of the patient with pathologies that put him at risk of 
complications intra- and postoperative. The Master will increase the level of skills of the oral surgeon and 
will allow to perform complex interventions with great safety and expertise. 
 
The teaching organization provides an intensive formula in frontal teaching modules of two days a week 
(generally Friday and Saturday) for eighteen months. All lessons will be video recorded and translated 
into multilanguage or Italian / English / Spanish / French / Greek / Romanian / Arabic (however, at least 
in Italian / English translation will be guaranteed through national and international experts and courses 
and the use of multimedia equipment for FAD e-learning distance learning using the ADA UNIBA 
platform and FAD E-learning platform of the City Unity College of Greece and Cyprus, as per the 
collaboration signed with Uniba (Attachment No. 1). 
 
The duration of the Master is two Academic Years and will most likely end in December 2019. 
In respect of the articulation of the educational didactic path, both with reference to the frontal and 
online FAD E-learning activities, and with reference to the didactic and assisted activities (laboratory, but 
also to the possible integrative activity on a voluntary basis and of personal interest of the Participant in 
the international Master's program, the percentage limits established by the University general 
regulations for University Masters must be assessed for the purpose of validating the compulsory 
attendance to the Master. 
 
Particular situations, considering the international value of the Master, will be evaluated in advance by 



                                                                                                                                                                                                                          

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  
Sezione Post Laurea  

U.O. Master  
 

  

 

 

pag. 10 di 12 

 

the CTS Council for a better definition of the training path of the single participant, in the best interest of 
the studies and the acquisition of an excellent educational background provided by this University to the 
single participants. 
 
The lessons will be on ADA UNIBA platform and City Unity College (they will be at least bilingual Italian / 
English but will try to complete all the translations in the above languages) and all students through a 
personal password will have access to all the lessons in the language more compliant to them and they 
will have to follow the lessons via FAD e-learning and answer the 15 quizzes foreseen by the Master for 
each single lesson. 
 
It is noted that for the second level International Master (always similar to implant surgery) 70 lessons 
were inserted on the FAD ADA UNIBA platform. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Si specifica che il Master è internazionale ed è di 120 CFU ed avrà durata di 24 mesi per cui ci saranno 
iscritti provenienti da ogni parte del mondo. 
L’università di Bari ha stipulato molte Convenzioni per incentivare attività di ricerca, didattica e post 
formative, Erasmus anche mundus. 
Oltre alle 150 ore (in multilingua) che saranno inserite in piattaforma ADA UNIBA per FAD-e-learning, gli 
studenti potranno fare pratica in clinica Odontoiatrica, svolgere ulteriore attività, anche pratica su 
paziente presso una delle strutture convenzionate con Uniba. Le ore di pratica convenzionate, sono a 
parte le 3000 ore di didattica frontale e domiciliare che ogni studente dovrà comunque svolgere.  
La frequenza alle attività didattiche e formative è obbligatoria, con una tolleranza del 20%. 
It is specified that the Master international and is 120 CFU and willlast 24 months for which there will be 
members from all over the world. 
For this reason, the University of Bari has stipulated many agreements to encourage research, teaching 
and post-training activities, Erasmus also mundus. 
For this reason, over 150 lesson (in multilingual) that will be included in the ADA UNIBA platform for FAD 
e-learning, student can practice both in the dental clinic (the writer has returned to the assistance with 
Policlinico) and will also be able to do further  activities patient practice at one of the conventional 
facilities with Uniba. These hours of practice on patients at the affiliated facilities are apart from the 
3000hours of frontal and home teaching that every student will have to perform. 
 
 
POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  10 

numero massimo  150 

Uditori 10 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509   Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, specialisti area medica, Laurea 5 anni tutte le 
professioni sanitarie specialistiche 

DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE NO 
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CLASSI DI LAUREE TRIENNALI NO 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 
509   

46/s Classe delle lauree specialistiche in medicina e 
chirurgia 
52/s Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e 
pretesi dentaria 

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270 
  

L-M 41 Medicina e Chirurgia 
L-M 46 Odontoiatria e Protesi Dentaria  

ABILITAZIONE ALL’ ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE 

SI 

Scuole di specializzazione  
 

Chirurgia orale 
Chirurgia maxillo facciale 
Ortognatodonzia 
Chirurgia plastica e ricostruttiva 
Tutte le Specializzazioni di area medica 

Altri titoli Lingua straniere equivalente in: 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
n.b. con dichiarazione di valore per i laureati all’estero 

 
 
SELEZIONE  

REQUISITI PREFERENZIALI. L'ammissione al Master avverrà sulla base di una graduatoria di merito per 
titoli, che sarà formulata sulla base dei titoli indicati nella domanda di ammissione. I criteri di 
valutazione, ai fini della graduatoria, sono i seguenti:  
A-) punti 15 per la votazione del diploma di laurea (da 66 a 88 punti: punti 3; da 89 a 99 punti: punti 6; 
da 100 a 104: punti 9; da 105 a 110: punti 12; 110 e lode: punti 15); 
B-) punti 10 per altri titoli (abilitazione all'esercizio della attività medica: punti 2; corsi di 
perfezionamento: punti 4; seconda laurea : punti 8); 
C-) massimo 5 punti per pubblicazioni in ambito odontoiatrico; 
D-)  corso di specializzazione triennale: punti 8;   
E-) punti 12 per il dottorato di ricerca. 
A parità di merito sarà preferito il candidato dl età inferiore. 
 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione Euro 2500,00  

Numero rate N. 2  

Importo Prima rata +Tassa di assicurazione + Imposta di bollo  Euro 1.2500,00 + Euro  4.13 + Euro 
16,00  

Importo della Seconda rata a 60 giorni dall’ iscrizione+ costo 
diploma  + imposta di bollo  

Euro 1.250,00 +  Euro 67,60 + Euro 
16,00 
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