
 

Allegato 1) 

 

Settore concorsuale:  06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE   1 posto 

 

Struttura didattica di afferenza:  
 

 

Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche 

 

Lingua straniera inglese 

 

Specifici requisiti di ammissione Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale 

06/F1 i candidati che: 

 

1) Sono in possesso del titolo di Specializzazione di ambito 

odontoiatrico; 

E 

2) Sono in possesso di almeno uno dei requisiti di ammissione 

previsti all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, 

e precisamente:  

che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) dell’art. 

24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, 

che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle 

funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui 

all’articolo 16 della legge 240/2010, ovvero che sono in 

possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero  che, 

per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito 

di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui 

all’art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai 

sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di 

contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 

novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni 

o borse in Atenei stranieri. 

Settore scientifico-disciplinare (profilo)  MED/28 - Malattie odontostomatologiche 

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun 

candidato può presentare: 

15 (quindici).  

In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la 

commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 15 

pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle pubblicazioni” 

 

Declaratoria 06/F1: MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 

Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel 

campo della fisiopatologia e clinica delle malattie dell'apparato odontostomatologico in età pediatrica, adulta e geriatrica e 

dell’odontoiatria preventiva e di comunità. Il settore ha specifica competenza nei campi della chirurgia orale e speciale 

odontostomatologica, dell’odontoiatria restaurativa, endodonzia, ortognatodonzia, gnatologia clinica, odontoiatria 

pediatrica, parodontologia, implantologia, protesi dentaria, tecnologie protesiche e di laboratorio, materiali dentari. 

 

 

 

 

 

 

 

 


