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Misura compensativa per il riconoscimento della qualifica di ODONTOIATRA 

conseguita all'estero – Sessione di Marzo/Aprile 2022 

 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE 

 

Si informa che la misura compensativa consiste in una prova attitudinale articolata in una prova scritta e in 

una prova pratica/orale, avente ad oggetto, per entrambe dette prove, le materie indicate nel relativo decreto 

dirigenziale. 

La prova scritta si terrà il giorno 28 Marzo 2022, alle ore 8.00, presso il Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della “Sapienza Università di Roma”, Edificio RM 101, Via 

Caserta n. 6 - 00161 Roma. 

La prova scritta, per ciascuna delle materie oggetto d’esame, consiste nella risoluzione di 30 quesiti a 

risposta multipla di cui una sola è esatta. Il tempo concesso per ciascuna materia è di quaranta minuti. 

La suddetta prova si intende superata se il candidato, per ciascuna materia oggetto di esame, raggiunge 

un punteggio complessivo almeno pari a 18/30. 

 

La prova pratica/orale, che dovrà essere sostenuta da coloro che avranno superato la prova scritta, si terrà 

il giorno 4 Aprile 2022, alle ore 8.00, presso la stessa sede in cui viene svolta la prova scritta. Anche tale 

prova si intende superata laddove il candidato, per ogni singola materia, abbia riportato una votazione 

almeno pari a 18/30. 

 

L’esito finale sarà espresso in termini di “idoneo” in caso di superamento della misura compensativa, 

oppure in termini di “non idoneo” nel caso in cui detta misura compensativa non venga superata. La 

misura compensativa si intende superata laddove si superi sia la prova scritta, sia la prova pratica/orale. 

 

In caso di esito sfavorevole, la misura compensativa (prova scritta e prova pratica/orale), che potrà essere 

sostenuta decorsi almeno sei mesi dalla precedente, dovrà essere ripetuta integralmente. 


