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Master Universitario di II livello  

in  

“PARODONTOLOGIA ED IMPLANTOLOGIA”  

 Anno Accademico 2022/2023 

 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE 

Art. 1 

Istituzione del Master 

In conformità alla delibera del DR n. 1044 del 20.09.2022 è istituito per l’anno accademico 2022-2023, presso 

il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” il Master universitario di II livello in 

“Parodontologia ed Implantologia. 

Il titolo di Master Universitario di II livello in “Parodontologia ed Implantologia” verrà rilasciato dal Rettore 

dell’Università degli Studi del Molise agli studenti che avranno frequentato le diverse attività di cui si 

compone il percorso didattico e avranno superato la prova finale, con il conseguente riconoscimento di 60 

crediti formativi universitari (CFU), utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di legge. 

La Direzione Scientifica del Master è affidata al prof. Ludovico Sbordone, Professore straordinario a tempo 

determinato in malattie odontostomatologiche dell’Università degli Studi del Molise, il quale si avvarrà del 

supporto di un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), formato da: 

Prof. Germano Guerra, Direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” e 

Professore Ordinario di Anatomia Umana (BIO/16); 

Prof. Marcello Zappia, Ricercatore RTD-B di Diagnostica per Immagini (MED/36) 

Il Comitato sarà garante della funzionalità dei processi e della collegialità delle decisioni organizzative e 

didattiche.   

 

Art. 2 

Finalità del corso, obiettivi formativi e sbocchi occupazionali 

Razionale: 

La parodontite è una patologia caratterizzata dalla distruzione dell’apparato di supporto dei denti. 

Clinicamente si manifesta con perdita di attacco e di osso, formazione di tasche e talvolta di recessioni. La 

distruzione dei tessuti di sostegno dei che ne risulta è irreversibile.  

La prevalenza della Malattia Parodontale (Parodontite) nella popolazione adulta è alta e circa il 60% della 

popolazione italiana è affetta da una forma di malattia parodontale da lieve a grave. Circa il 10-14 % è 

ammalata di parodontite grave che, in assenza di adeguata diagnosi e terapia, può portare alla perdita di 

elementi dentari. Una quota rilevante di queste patologie non viene attualmente diagnosticata né 

adeguatamente trattata (Società Italiana di Parodontologia e Implantologia).   

L’Implantologia ad osseointegrazione è una valida ed affidabile metodica per ovviare alla perdita degli 

elementi dentari. Gli impianti dentari di titanio osteointegrati sono validi pilastri per le ricostruzioni 

protesiche ed i tessuti periimplantari possono essere mantenuti in uno stato di salute clinica per periodi di 

tempo prolungati. Studi clinici hanno mostrato altresì come il successo immediato ed a lungo termine dipenda 

dalla precisione delle varie fasi di inserimento chirurgico degli impianti, dalla corretta esecuzione della fase 

protesica, da un appropriato e continuo controllo post-operatorio. La vastità e la peculiarità delle conoscenze 

va sempre più costituendo un complesso disciplinare in continuo aggiornamento. Da tali fattori sorge la 

necessità di istituzione di un corso post-universitario di formazione teso a fornire uno strumento di 

riqualificazione e di aggiornamento per la professione odontoiatrica.  

Obiettivo: 
Obiettivo del Master è sviluppare la metodologia diagnostica e terapeutica delle Malattie Parodontali e 

Periimplantari e dei loro esiti, inclusi gli edentulismi. Studiare i ruoli delle terapie non-chirugiche, 

chirurgiche ed implantari, farmacologiche e della prevenzione delle malattie parodontali e delle loro recidive. 

Approfondire, attraverso un percorso didattico e clinico, i diversi aspetti riguardanti l’implantologia ad 
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osteointegrazione. Il corso prevede una trattazione delle tematiche relative alla moderna diagnosi e terapia 

parodontale incluse le procedure chirurgiche implantari, la pianificazione pre-chirurgica, la progettazione 

della riabilitazione protesica ed il follow-up.   

 

Funzionalità del master in relazione allo specifico ambito occupazionale:  
Il rapido e continuo sviluppo delle metodologie diagnostiche e terapeutiche delle malattie parodontali inclusa 

la implantologia impone un continuo aggiornamento ed approfondimento in un settore che attualmente 

costituisce la base imprescindibile di un corretto e moderno approccio al paziente odontoiatrico.  

L’incremento delle malattie parodontali e peri-implantari collegato anche all’aumento della popolazione 

geriatrica determina la necessità di sviluppare le conoscenze nel settore da parte dell’odontoiatra impegnato 

in una attività libero-professionale ed ancora maggiormente da parte di coloro che dovranno risultare 

impegnati in attività di assistenza sanitaria pubblica.  

 Il Master in Parodontologia ed Implantologia si propone come approccio alla conoscenza specialistica della 

materia oltre che come un aggiornamento scientifico necessario per la continua evoluzione delle tecniche 

chirurgiche correlate alle diverse indicazioni e la varietà merceologica dei materiali impiantabili.  

 

Art. 3 

Caratteristiche del corso e modalità di frequenza 

Il Master Universitario di II livello in “Parodontologia ed Implantologia” si svolgerà dall’a.a. 2022/2023. 

La formazione avrà inizio a partire presumibilmente da Novembre 2022 per concludersi entro l’anno 

accademico di istituzione.   

Il Master avrà una durata di un anno accademico e sarà articolato in un percorso di 60 Crediti Formativi 

Universitari, ciascuno dei quali equivalente a 25 ore di impegno complessivo da parte dello studente, per un 

totale di 1500 ore come previsto dall’art. 8 del D.M. 270/2004.   

Le attività didattiche frontali si svolgeranno presso una delle sedi dell’Università degli Studi del Molise 

all’interno di aule con qualità strutturali e dotazioni di attrezzature didattiche adeguate rispetto al numero 

degli allievi e alle caratteristiche del corso. Nella sede sono presenti aree con accesso gratuito wi-fi ad 

internet. Tutti i locali a disposizione degli studenti garantiscono il rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 

81/2008 ed eventuali successive modifiche) in materia di prevenzione incendi, della normativa 

antinfortunistica.  

Le attività di Tirocinio e le attività pratiche saranno svolte presso sedi individuate dal CTS e convenzionate 

con apposito atto di convenzione.  

Gli studenti del master potranno utilizzare gli spazi della Biblioteca di Ateneo dove sono presenti idonee 

dotazioni quantitative e qualitative di materiale bibliografico ad uso dei partecipanti. La Biblioteca è dotata 

di libri, manuali, periodici, riviste specializzate cartacee e online, banche dati on-line, CD-rom, ecc. che 

potranno essere consultati in loco o dati in prestito a coloro che ne fanno richiesta.  

 

Art. 4 

Piano didattico del corso 

Il Master avrà una durata complessiva di 1.500 ore di apprendimento da realizzarsi in:   

 per 120 ore di attività didattica frontale  

 per 366 ore di attività pratiche 

  per 38 ore di tirocinio  

 per 726 ore di studio guidato individuale 

 per 250 ore prova finale 
 

Le lezioni frontali si svolgeranno preferenzialmente in blocchi di due giornate consecutive di lezione di 

norma da 8 ore e 4 ore rispettivamente, con cadenza mediamente mensile, la sequenza dei moduli di 

insegnamento non seguirà necessariamente la numerazione di seguito riportata per la identificazione degli 

stessi, Le attività di tirocinio e le attività pratiche verranno calendarizzate in relazione alle necessità 

didattiche, a quelle individuali dei gruppi di studio ed alla presentazione di casi clinici importanti ed 

emblematici per l’insegnamento.  

 

Ogni modulo di attività frontale si compone di: 
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 lezioni frontali; 

 ore di studio individuale. 
 

I moduli di Tirocinio e di Attività pratiche si compongono di: 

 Attività di Tirocinio o di Attività Pratiche; 

 ore di studio individuale. 

 

Il modulo di Prova finale si compone di: 

 ore di lavoro individuale per la redazione tesi. 

 

Le aree didattiche ed i relativi SSD sono:  

Malattie Odontostomatologiche (MED/28); Diagnostica per Immagini (MED/36); Anatomia Umana 

(BIO/16); Chirurgia Maxillo-Facciale (MED/29)   

  

Si riportano di seguito il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa: 
Modulo 

 

 

 

 

Insegnamento 

 

 

 

 

SSD 

 

 

 

 

CFU 

 

 

 

 

Ore 

attività 

in 

presenza 

Ore di 

studio 

individuale  

 

Totale 

1 

Attività frontale 

La Parodontologia e la Implantologia 

Moderna. 

Nozioni di base 

Elementi della patologia parodontale ed 

implantare 

Anatomia Chirurgica del Distretto Oro-

Maxillo-Facciale 

La Diagnosi di Malattia parodontale: la 

classificazione della malattia parodontale, la 

diagnostica clinica e strumentale.   

MED/28 Malattie 

Odontostomatolo

giche 

1 12 13 25 

2 

Attività frontale 

La Radiodiagnostica 

La Diagnostica e la Pianificazione 

Implantare. 

MED/36 

Diagnostica per 

immagini e 

Radioterapia 

1 12 13 25 

3 

Attività frontale 

La terapia parodontale non chirurgica. 

L’Occlusione. 

MED/28 Malattie 

Odontostomatolo

giche 

1 12 13 25 

4 

Attività frontale 

La Implantologia ad osteointegrazione 

La Chirurgia Implantare: la chirurgia 

tradizionale, la chirurgia guidata, la chirurgia 

navigata 

MED/28 Malattie 

Odontostomatolo

giche 

1 12 13 25 

5 

Attività frontale 

La chirurgia parodontale di base, 

resettiva e plastica orale 

MED/28 Malattie 

Odontostomatolo

giche 

1 12 13 25 

6 

Attività frontale 

La chirurgia rigenerativa in Parodontologia 

ed in Implantologia 

MED/28 Malattie 

Odontostomatolo

giche 

1 12 13 25 

7 

Attività frontale 

Parodontologia, Implantologia ed 

Ortodonzia 

MED/28 Malattie 

Odontostomatolo

giche 

1 12 13 25 

8 
Attività frontale 

La chirurgia implantare avanzata. 

MED/28 Malattie 

Odontostomatolo

giche 

1 12 13 25 

9 

Attività frontale 

La protesi fissa in Parodontologia.  

La protesi fissa e rimovibile su impianti.  

L’odontoiatria digitale in Parodontologia ed 

in Implantologia. 

MED/28 Malattie 

Odontostomatolo

giche 

1 12 13 25 

10 

Attività frontale 

L’estetica in Implantologia  

Il mantenimento dei pazienti parodontali ed 

implantari. 

MED/28 Malattie 

Odontostomatolo

giche 

1 12 13 25 

11 
Attività pratica  

simulazione su cadavere “Cadaver lab”. 
 1 16 9 25 
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12 
Attività pratica 

presso studio convenzionato esterno 
 35 350 525 875 

13 

Tirocinio Curriculare 

Digital lab presso struttura convenzionata 

esterna 

 

 
1 8 17 25 

14 
Tirocinio curriculare  

presso studio convenzionato esterno 
 3 30 45 75 

15 Prova Finale 10 0 250 250 

     

TOTALE 60 524 976 1500 

      

 

Art. 5 

Modalità delle verifiche periodiche e della prova finale 

Le azioni a sostegno del processo di apprendimento formativo potranno essere esplicate anche attraverso 

prove intermedie (test, relazioni o brevi elaborati, presentazioni di casi clinici) con votazione in 30esimi. 

Il corsista per le attività di tirocinio e per le attività pratiche può chiedere al Comitato Tecnico Scientifico 

del Master il riconoscimento, in tutto o in parte, dell’attività lavorativa presentando attestazione delle attività 

già svolte e compatibili con le tematiche del Master. Il superamento della prova finale è condizione necessaria 

per l’attribuzione del titolo. Il percorso di Master si concluderà con la realizzazione di un elaborato finale 

(tesi) su una delle materie affrontate durante il percorso formativo, inclusa l’attività di tirocinio. Tale prova 

è valutata in centodecimi con eventuale indicazione della lode. 

La frequenza delle attività didattiche in presenza verrà accertata su un apposito registro.  

 

Art. 6 

Destinatari e requisiti per l’ammissione  

Il Master Universitario di II livello in “Parodontologia ed Implantologia” è rivolto a candidati che sono in 

possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  

Per i Candidati Comunitari: Abilitazione all’esercizio professionale della Odontoiatria e Protesi Dentaria / 

Odontostomatologia in Italia e conseguente iscrizione al relativo Albo Professionale in Italia. 

I Candidati abilitati all’esercizio professionale della Odontoiatria e Protesi Dentaria / Odontostomatologia in 

Italia con conseguente iscrizione al relativo Albo Professionale dovranno presentare all’atto 

dell’immatricolazione evidenza di aver contratto polizza assicurativa RC professionale con i massimali di 

legge valida per qualunque sede su tutto il territorio nazionale.  

I Candidati non Comunitari, in assenza dei requisiti soprariportati per i candidati comunitari, dovranno 

presentare la domanda di ammissione, unitamente ad una copia dei titoli conseguiti all’estero dalla quale si 

evinca la durata legale dei corsi. L'Università si riserva di richiedere al candidato una traduzione. Riguardo 

l’iscrizione all’Albo/ordine professionale è necessario produrre il relativo certificato in originale o copia 

autenticata unitamente alla traduzione in italiano. 

All’atto dell’iscrizione dovranno essere allegati gli originali dei titoli di studio (tradotti, autenticati, 

legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore) perfezionati dalle Rappresentanze Italiane 

competenti per territorio competenti per territorio, pena il non perfezionamento dell’iscrizione.  

Per i cittadini non comunitari, residenti all’estero, è fatto obbligo, inoltre, presentare copia della ricevuta 

dell’istanza di permesso di soggiorno o copia del permesso di soggiorno in corso di validità. I cittadini non 

comunitari residenti all’estero dovranno presentare anche copia del passaporto con specifico visto d’ingresso 

per motivi non turistici. I candidati non comunitari in possesso di titolo estero devono conseguire 

l’equipollenza validata dal Ministero della Salute italiano delle proprie abilitazioni 

(http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanita).  

I candidati non Comunitari dovranno presentare all’atto dell’immatricolazione evidenza di aver contratto 

polizza assicurativa RC professionale con i massimali di legge valida per qualunque sede su tutto il territorio 

nazionale. 

 

 

 

Art. 7 

http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanita
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Posti disponibili  

Il numero di posti disponibili per l’ammissione al Master è determinato in 16 studenti. 

Il numero minimo di iscritti necessario per attivare il Master è fissato in 8 unità. 

Dei posti disponibili 1 è riservato a candidati non comunitari, tale posto in difetto di richieste potrà 

rendersi disponibile per candidati comunitari. 

Il CTS si riserva di verificare se sussistano le condizioni per ampliare il numero 

dei posti incluso quelli dei non comunitari. 

L’Università si riserva di non attivare l’iniziativa qualora non si raggiunga la copertura finanziaria 

dell’iniziativa. 

L’ammissione al Master, previo possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 6, è prioritariamente in ordine 

di ricezione delle domande fino ad esaurimento di posti disponibili. 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile Scientifico del Master. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito dell’Università (https://www.unimol.it) entro 10 giorni dalla 

data della scadenza dell’Avviso. La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

A seguito di eventuali rinunce, subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande.  

 

Art. 8 

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea 

A partire dall’anno accademico 2022/2023 è possibile iscriversi contemporaneamente a più percorsi di 

studio, per la compatibilità all’iscrizione universitaria si fa riferimento alla legge 12 aprile 2022, n. 33 e al 

D.M. n. 930 del 29/07/2022. 

Art. 9 

Modalità e termini per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice in lingua italiana, come da modulo allegato al 

presente Avviso reperibile sul sito www.unimol.it e debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere 

indirizzata al Direttore del Centro “Unimol Management” e dovrà pervenire entro il giorno 21 Novembre 

2022 secondo una delle seguenti modalità: 

 spedita con raccomandata A/R (fa fede il timbro postale) al Centro Unimol Management 

dell’Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis snc – 86100 Campobasso.  

 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it  (art. 16 co. 

6 del Decreto Legge 185/08 convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009). Non saranno prese in 

considerazione candidature inviate da posta elettronica non certificata. 

Sul plico o, in caso di invio elettronico, nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura: Domanda di 

partecipazione al Master Universitario di II livello in “Parodontologia ed Implantologia”.  

La domanda di partecipazione al Master dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dell’iscrizione all’Ordine/Albo 

professionale richiesto fra i requisiti di ammissione. 

 Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Abilitazione all’esercizio professionale in Italia della Odontoiatria e Protesi Dentaria/ 

Odontostomatologia 

 
Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 dell'articolo 15 della Legge 183/2011 le amministrazioni non possono più 

accettare certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi in ordine a stati, 

qualità personali e fatti. I certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 

notorietà. 

 

Art. 10 

Modalità e termini di iscrizione 

La quota di partecipazione al Master è fissata in € 5.500,00. La stessa dovrà essere versata, in una unica 

soluzione, insieme alla Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di € 140,00 e all’imposta di 

bollo da €16,00. 

Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, tutti coloro che risulteranno ammessi dovranno procedere a 

effettuare l’immatricolazione on line da Portale dello Studente entro il 05/12/2022.  

http://www.unimol.it/
mailto:amministrazione@cert.unimol.it
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I Candidati abilitati all’esercizio professionale della Odontoiatria e Protesi 

Dentaria/Odontostomatologia in Italia con conseguente iscrizione al relativo Albo Professionale 

dovranno presentare al momento dell’immatricolazione, pena la decadenza, evidenza di aver contratto 

polizza assicurativa RC professionale terzi con i massimali di legge valida per qualunque sede su tutto 

il territorio nazionale e che copra l’intero periodo del master.  

Per il pagamento della quota di iscrizione gli interessati provvedono tramite il sistema PagoPA previo accesso 

all'’Area Riservata del Portale dello Studente al seguente link: https://unimol.esse3.cineca.it/Start.do. 

Inoltre: 

 al link https://www.unimol.it/studente/segreteria-studenti/ sono disponibili il manuale per la 

registrazione on-line al portale Unimol e la guida all’immatricolazione on-line; 

 al link https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2020/07/Modalita-di-pagamento.pdf?x40226 sono 

disponibili le istruzioni relative alle modalità di pagamento pagoPA. 

 

Art. 11 

Rinuncia agli studi 

Gli studenti che, dopo aver versato le tasse previste, decidono di rinunciare alla partecipazione al Master, 

non hanno diritto ad alcun tipo di rimborso.   

La rinuncia agli studi è un atto formale e irrevocabile con il quale si decide di chiudere la propria carriera 

universitaria. La procedura di chiusura della carriera dovrà avvenire secondo quanto previsto dal regolamento 

in vigore per i corsi di studio. Il modulo di rinuncia agli studi da presentare in marca da bollo alla segreteria 

studenti è scaricabile al link: https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2021/07/RINUNCIA-

2021.doc_.pdf?x40226 

 

Art. 12 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati per le 

finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/ 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché del Regolamento europeo 

in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018. Titolare del trattamento 

dei dati è l’Università degli Studi del Molise, nella persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliato 

per la carica in Campobasso, via F. de Sanctis. 

 

Art. 13 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è la dott. Setaro Tiziana - Centro Unimol Management.  

 

Art. 14 

Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato per via telematica sul sito internet: http://www.unimol.it. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Referente Scientifico 

prof. Ludovico Sbordone – Università degli Studi del Molise 

e-mail: ludovico.sbordone@unimol.it 

 

Segreteria amministrativa del Master  

Centro Unimol Management 

via F. De Sanctis – 86100 Campobasso          

tel: 0874-404831-920  

e-mail: unimolmanagement@unimol.it 

 

Campobasso, 20.09.2022 

  Il Direttore del Centro “Unimol Management” 

             F.TO Prof. prof. Michele Modina 

     

 

https://unimol.esse3.cineca.it/Start.do
https://www.unimol.it/studente/segreteria-studenti/
https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2020/07/Modalita-di-pagamento.pdf?x40226
https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2021/07/RINUNCIA-2021.doc_.pdf?x40226
https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2021/07/RINUNCIA-2021.doc_.pdf?x40226
http://www.unimol.it/
mailto:ludovico.sbordone@unimol.it
mailto:unimolmanagement@unimol.it
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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 

“PARODONTOLOGIA ED IMPLANTOLOGIA”. 

ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Direttore del Centro Unimol Management 

Università degli Studi del Molise 

via F. De Sanctis, snc 

86100 - CAMPOBASSO 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (prov. ____) il_________________________ residente in 

____________________________________ (prov. ________) cap ___________________ 

via________________________________________ n° ___ tel. _____________ cell. ________________ e-mail 

___________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al Master Universitario di II livello in “Parodontologia ed Implantologia” per l’anno accademico 2022-2023 

 

A tal fine  

a conoscenza e consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

Laurea magistrale o specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46 o classe 52/S) o laurea del vecchio 

ordinamento in Odontoiatria e protesi dentaria.  

Laurea del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia con iscrizione all’Albo degli Odontoiatri o con l’annotazione per 

l’Odontoiatria.  

Titolo di Studio conseguito all’estero 

          Abilitazione all’esercizio professionale in Italia della Odontoiatria e Protesi Dentaria/ Odontostomatologia 

Allega, inoltre, alla presente: 

 Copia del titolo di Laurea con voto finale o autocertificazione. 

 Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dell’iscrizione all’Ordine/Albo professionale richiesto fra 

i requisiti di ammissione. 

 

______________________ li ______________ 

  

 FIRMA 

_________________________ 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e perde il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la 

durata del corso di studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere 

oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

_____________________ lì, ____________                                         Il dichiarante 

                                                                                                                 (firma per esteso e leggibile) 

  

  

  

  


