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BANDO PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER IN 

“ENDODONZIA CLINICA E MICROCHIRURGICA” A.A. 2022/23 

Art. 1 - Finalità  

L'Università degli Studi di Brescia ha istituito per l’a.a. 2022-2023 una Borsa di studio intitolata al 

Prof. Pierluigi Sapelli, Professore Emerito, fondatore e già Direttore della Clinica Odontoiatrica 

dell’Università degli Studi di Brescia, per la partecipazione al Master di II livello in “ENDODONZIA 

CLINICA E MICROCHIRURGICA” a.a. 2022/2023 IV edizione, presso il Dipartimento di Specialità 

Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica. 

 

Art. 2 - Requisiti di accesso e criteri di valutazione 

La Borsa di studio sarà messa a disposizione di un laureato/a in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

proveniente dall’Università degli Studi di Brescia. 

Il Consiglio Direttivo valuterà le domande pervenute e formulerà una graduatoria di merito attribuendo 

un massimo di 100 punti, dei quali 30 per la valutazione dei titoli e 70 per la valutazione del colloquio: 

 

- TITOLI - la valutazione del curriculum degli studi universitari e del voto di laurea avverrà in conformità 

ai seguenti criteri:  

• voto di laurea - max. 10 punti 

a) per voto di laurea inferiore a 99 (compreso): punti 0 

b) per ciascun punto tra 100 e 109: punti 0,50 

c) per i pieni voti assoluti: punti 7 

d) per la lode: punti 10 

 

• curriculum degli studi universitari - max. 20 punti: 

 

a) qualità e attinenza della tesi alla disciplina “Endodonzia” – max. 10 punti: 

o nessuna (in base alla qualità) - punti 0 

o scarsa attinenza (in base alla qualità) - fino a punti 5 

o attinenza medio/alta (in base alla qualità) - fino a punti 10 

 

b) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche 

attinenti alla specializzazione - max. 10 punti 

o ogni pubblicazione o lavoro in extenso - fino a punti 0,50 

 

Non saranno presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da 

riviste scientifiche. 
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- COLLOQUIO - il colloquio verterà sulla disciplina “Endodonzia” e valuterà le competenze e le 

conoscenze del candidato in ambito generale e specifico - max. punti 70.  

A parità di condizioni, si prediligerà la minore anzianità di laurea e, in caso di ulteriore parità, la minore 

età anagrafica.  

Il colloquio verrà sostenuto in via telematica martedì 28 febbraio 2023 alle ore 14.00 e la graduatoria 

verrà pubblicata sul sito. 

 

Art. 3 – Valore ed attribuzione delle borse  

La Borsa di studio consiste nella disponibilità di un posto supplementare al Master in 

“Endodonzia Clinica e Microchirurgica” per il quale non viene richiesto il pagamento della quota di 

iscrizione. 

Nel caso di superamento del numero massimo di iscritti, come da art. 3 del Bando per la 

partecipazione al Master, i candidati non risultati vincitori della Borsa di Studio dovranno 

obbligatoriamente partecipare al colloquio di lunedì 6 marzo 2023 alle ore 8.30 e, se risulteranno 

ammessi, dovranno provvedere al pagamento della prima rata entro e non oltre mercoledì 8 

marzo 2023. Il pagamento della seconda rata dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2023.  

Il vincitore della Borsa di Studio non dovrà pagare alcun contributo di iscrizione. 

  

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda  

Il Bando della Borsa di studio sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Università degli Studi di 

Brescia e si chiuderà alle ore 12.00 di martedì 28 febbraio 2023.  

La domanda per la Borsa di studio dovrà essere depositata in maniera telematica, utilizzando 

l’applicazione informatica dedicata (PICA) a partire dal seguente link 

https://pica.cineca.it/unibs/dsmc2023-bs001 indipendentemente dalla procedura di immatricolazione 

on line al Master, e deve, a pena di esclusione:  

 

• riportare tutti i dati richiesti per la produzione della stessa  

• essere sottoscritta dal richiedente  

• essere corredata da un valido documento di riconoscimento nonché dai moduli e dalla   

documentazione richiesta  

 

Non saranno accolte domande di partecipazione che non rispettino i requisiti indicati, incomplete o 

pervenute oltre la scadenza prefissata e/o presentate con modalità diversa da quella sopra indicata.  

Al candidato/a dichiarato vincitore/trice verrà richiesta una frequenza obbligatoria di due mattine a 

settimana e due pomeriggi al mese (con eccezione dei periodi legati agli incontri del Master stesso) presso 

la Clinica Odontoiatrica – Università degli Studi di Brescia, nei periodi di attività assistenziale della 

struttura universitaria e per il periodo di durata del Master stesso.  

 

https://pica.cineca.it/unibs/dsmc2023-bs001
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Art. 5 - Valutazione e formazione della graduatoria  

Al fine dell’individuazione del vincitore/trice, il Consiglio Direttivo del Master, valutata la 

documentazione presentata dai candidati, stila una graduatoria, a proprio insindacabile giudizio, sulla base 

dei titoli presentati.  

In caso di parità di valutazione dei candidati prevarrà il voto del presidente della Commissione.  

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito web dell’Università degli Studi di Brescia (www.unibs.it)   

alla pagina del bando. 

Al vincitore/trice sarà data comunicazione via e-mail da parte dei Servizi Amministrativi del 

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica dell’Università 

degli Studi di Brescia.  

 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente 

bando avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

(“GDPR”, General Data Protection Regulation, Regolamento UE 2016/679) e al D-Lgs. 196/2003 (“Codice 

della Privacy)”. Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del trattamento 

ai sensi dell'art.26 del GDPR.  

Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l’istruzione del procedimento di selezione e, 

qualora si tratti di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. 

 

Il conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti 

di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla selezione.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è contattabile 

alla seguente e-mail: rpd@unibs.it L’informativa è reperibile al seguente link. 

https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile del procedimento 

amministrativo la Sig.ra Carmela Russomanno, Responsabile dell’U.O.C. Servizi Amministrativi del 

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica dell’Università 

degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia.  

 

Art. 8 - Disposizioni finali  

Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad  

effettuare idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità  

delle dichiarazioni sostitutive. Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano 

le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici concorsi e premi di studio universitari.  

 

  

http://www.unibs.it/
mailto:rpd@unibs.it
https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali
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Per informazioni relative al bando è possibile contattare la U.O.C. Servizi Amministrativi del 

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica dell’Università 

degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia, telefono: 030 3717494, e-mail: segreteria.dsmc@unibs.it  

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web di questo Ateneo (www.unibs.it).  

 

Brescia, data del protocollo  

 

Il Direttore del Dipartimento 

      Prof. Nicola Latronico 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i) 


		2023-01-24T13:58:07+0100
	IT
	Nicola Latronico




