
Allegato n.1 
 

Procedure per la definizione della graduatoria nazionale 
 
  
 In via sperimentale, limitatamente all’anno accademico 2005/2006, alla prova di 
ammissione al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria, cui partecipano gli 
studenti comunitari e gli studenti non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n.189, art.26, fa 
seguito la graduatoria nazionale definita dal M.I.U.R. in relazione alla posizione di merito dei 
singoli partecipanti. 
 

Al fine della eventuale immatricolazione, in relazione all’utilizzo di tutti i posti 
disponibili presso ciascun Ateneo: 

 
• lo studente indica, all’atto della prova, fino a cinque sedi universitarie, in ordine di 

preferenza (qualora ciò non accada, viene considerata, come richiesta, la sede in cui  
svolge la prova); 

• solo nel caso in cui siano state indicate le cinque preferenze , lo studente ha la possibilità 
di contrassegnare la voce “qualsiasi sede” che viene presa in considerazione , ove le 
cinque sedi prescelte non offrano più posti disponibili. In quest’ultimo caso, viene data 
priorità alla sede più vicina a quella in cui lo studente ha svolto la prova; 

• lo studente provvede all’immatricolazione entro il termine indicato nelle varie fasi delle 
procedure di seguito indicate.  
 
La mancata immatricolazione  nei termini comporta la rinuncia. 

 
 Lo studente, al termine della prova, deve conservare il foglio contenuto nel plico sul 
quale risultano prestampati: il codice identificativo della prova; l’indirizzo del sito web del 
M.I.U.R.: http://odontoiatria.miur.it; le chiavi personali (username e password) per accedere 
al predetto sito, al fine di poter seguire le fasi successive alla pubblicazione della graduatoria 
di merito.  
 
Le procedure  sono di seguito descritte: 

 
Il CINECA, per conto del MIUR, nella stessa giornata di espletamento della prova di 

ammissione (20 luglio 2005), acquisisce dagli Atenei il o i contenitori in cui sono racchiuse le buste 
contenenti i moduli risposta dei partecipanti e provvede alla determinazione del punteggio di 
ciascuna prova facendo riferimento all’art. 3 del presente decreto. 

 In tale giorno, alla presenza del rappresentante del MIUR,  le Università consegnano anche i 
plichi non utilizzati per la prova, affinché possa essere verificato il corretto svolgimento di tutte le 
procedure stabilite e autorizzare, conseguentemente,  il CINECA al prosieguo delle operazioni. 
 
Il 23 luglio il CINECA, per conto del MIUR, pubblica sul sito http://odontoiatria.miur.it, la 
graduatoria nazionale di merito, costituita dai codici di identificazione di ciascuna prova con i 
rispettivi punteggi, posti in ordine decrescente e l’indicazione delle sedi prescelte da ognuno.  
 
Dalla stessa data resta pubblicata sul predetto sito  esclusivamente la graduatoria predetta. 



 
 

 
Il 25 luglio, all’avvenuta pubblicazione della graduatoria nazionale, il CINECA acquisisce dai 
responsabili del procedimento delle Università, nominati da ciascun Rettore – attraverso un sito web 
riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio, e che viene utilizzato per ogni successiva 
comunicazione - gli estremi riportati dai singoli studenti nel modulo anagrafica ovvero: codice della 
prova, nome e cognome, luogo e data di nascita. 

 
Il 26 luglio gli studenti, accedono al predetto sito http://odontoiatria.miur.it e, solo inserendo gli 
username e password  personali, possono  prendere visione della graduatoria  redatta con 
l’individuazione del candidato, del codice di prova, del punteggio e delle sedi prescelte, nonché di 
coloro che, in relazione alla prima sede prescelta ed ai posti disponibili nella stessa sede, possono  
provvedere  - entro il 1 agosto – all’immatricolazione secondo la metodologia propria di ciascuna 
sede universitaria. 
  
Ove sia possibile, viene fornita l’indicazione di come reperire, sul sito di ogni Ateneo, le 
informazioni per effettuare il pagamento previsto e per conoscere quali documenti vadano esibiti ai 
fini dell’immatricolazione.  
 
Il CINECA fornisce, altresì, a ciascun Ateneo interessato, attraverso i siti loro riservati, l’elenco di 
quei candidati che si possono immatricolare. 

 
Il 2 agosto le Università comunicano, via rete, al CINECA quali studenti si siano immatricolati, 
provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all’atto della 
conferma definitiva dell’avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere 
trasmesso – via fax ( 051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno. 
 
Il 3 agosto risultano, pertanto, nella graduatoria, gli studenti effettivamente immatricolati ed i posti 
resisi eventualmente vacanti. Contestualmente,  viene reso noto l’elenco dei candidati che possono 
immatricola rsi entro il successivo 9 agosto  presso la sede universitaria indicata come prima scelta, 
ove si fosse resa libera, oppure presso l’Ateneo indicato come migliore fra le opzioni espresse, o 
individuato come “qualsiasi sede” in relazione a quanto descritto in precedenza. 
 
Il 10 agosto  le Università comunicano al CINECA quali studenti si siano immatricolati, 
provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all’atto della 
conferma definitiva dell’avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere 
trasmesso – via fax ( 051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno. 
 
L’11 agosto risultano, pertanto, nella graduatoria, gli studenti effettivamente immatricolati ed i 
posti resisi eventualmente vacanti. Secondo la metodologia sopra indicata, viene reso noto l’elenco 
dei candidati che  possono immatricolarsi entro il successivo 18 agosto presso l’Ateneo o indicato 
come migliore fra le opzioni espresse, o individuato come “qualsiasi sede”. 
 
 

Al fine di rispettare la cadenza delle procedure ed offrire agli studenti, che ancora dovessero 
risultare nella graduatoria entro il numero dei posti definiti a livello nazionale, gli stessi tempi 
precedentemente consentiti per la immatricolazione, le procedure sono sospese dal 19 al 21 agosto 
2005. 



 
 

 
Il 22 agosto le Università comunicano al CINECA quali studenti si siano immatricolati, 
provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all’atto della 
conferma definitiva dell’avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere 
trasmesso – via fax ( 051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno. 
 
Il 23 agosto risultano, pertanto, nella graduatoria, gli studenti effettivamente immatricolati ed i posti 
resisi eventualmente vacanti. Viene reso noto l’elenco dei candidati che possono provvedere alla 
immatricolazione ent ro il successivo 29 agosto presso l’Ateneo o indicato come migliore fra le 
opzioni espresse, o individuato come “qualsiasi sede”. 

 
Il 30 agosto  le Università comunicano al CINECA quali studenti si siano immatricolati, 
provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all’atto della 
conferma definitiva dell’avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere 
trasmesso – via fax ( 051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno. 
 
Il 31 agosto risultano, pertanto, nella graduatoria, gli studenti effettivamente immatricolati ed i posti 
resisi eventualmente vacanti. Viene reso noto l’elenco dei candidati  che possono provvedere 
all’immatricolazione entro il successivo 6 settembre  presso l’Ateneo o indicato come migliore fra 
le opzioni espresse, o individuato come “qualsiasi sede”. 
 
Il 7 settembre  le Università comunicano al CINECA quali studenti si siano immatricolati, 
provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all’atto della 
conferma definitiva dell’avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere 
trasmesso – via fax ( 051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno. 
 
L’ 8 settembre risultano, pertanto, ne lla graduatoria, gli studenti effettivamente immatricolati ed i 
posti resisi eventualmente vacanti. Viene reso noto l’elenco dei candidati  che, possono provvedere 
alla immatricolazione entro il successivo 14 settembre presso l’Ateneo o indicato come migliore 
fra le  opzioni espresse, o individuato come “qualsiasi sede”. 
 
Il 15 settembre  le Università comunicano al CINECA quali studenti si siano immatricolati, 
provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all’atto della 
conferma definitiva dell’avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere 
trasmesso – via fax ( 051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno. 
 
Il 16 settembre risultano, pertanto, nella graduatoria, gli studenti effettivamente immatricolati ed i 
posti resisi eventualmente vacanti. Viene reso noto l’elenco dei  candidati che possono provvedere 
alla immatricolazione entro il successivo 22 settembre  presso l’Ateneo o indicato come migliore 
fra le opzioni espresse, o individuato come “qualsiasi sede”. 
 
Il 23 settembre  le Università comunicano al CINECA quali studenti si siano immatricolati, 
provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all’atto della 
conferma definitiva dell’avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere 
trasmesso – via fax ( 051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno. 
 



 
 

Ove risultino ancora posti disponibili, si procederà scorrendo l’ordine di graduatoria, secondo le 
modalità ed i tempi sopra descritti, fino ad esaurimento dei posti disponibili determinati a livello 
nazionale. 
 
 
Per ogni informazione connessa alle varie fasi sarà attivo a decorrere dall’11 luglio 2005, presso il 
CINECA il numero verde  80063838  (lunedì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00; sabato dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00). 
    
        f.to Il Ministro 
                 Letizia Moratti 
 
20 aprile 2005 

 
 
 
 
 

 
 
 


