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…Omissis
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione prende atto di quanto disposto a riguardo dal D.P.R. 483/1997 ed in particolare dall’art.
31 del predetto decreto.
La commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera (max 10 punti):
a) servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del citato D.P.R. n. 483/1997:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale odontoiatra presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i
rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
Sarà valutato, altresì, il servizio non di ruolo equiparato ai sensi dell’art. 20 del DPR 483/97 al servizio di
ruolo, nonché l’attività ambulatoriale interna ai sensi dell’art. 21 del DPR 483/97.
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Pubblicazioni (max 3 punti):
Le pubblicazioni verranno valutate in relazione alla originalita' della produzione scientifica,
all'importanza della rivista, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei
lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori. Non
possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
Nell’ambito del Curriculum verranno valutati:
a) Dottorato di ricerca nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente, punti 1;
a) Dottorato di ricerca nella disciplina affine, punti 0,50;
c) Master universitari nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente, punti 0,40;
d) Corso di perfezionamento universitario nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente,
punti 0,1;
e) l’attività prestata con contratti di collaborazione coordinata e continuativa quale odontoiatra presso
pubbliche amministrazioni, punti 0,40 per anno;
Nell’ambito del curriculum formativo e professionale verranno valutate le attivita' professionali e di
studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli gia valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera
e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici. Verranno valutati altresì i contratti libero-professionali quale odontoiatra in enti pubblici
o strutture convenzionate con il SSN e la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano
finalita' di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.
La Commissione prende atto, inoltre, degli ulteriori principi stabiliti all’art. 11 “Criteri di valutazione dei
titoli” del D.P.R. 483/1997.
La Commissione prende atto, altresì, di quanto previsto in materia di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.. A riguardo si dà atto, come peraltro previsto dal
bando di concorso, che le dichiarazioni rese dai candidati potranno essere valutate dalla Commissione
solo se complete di tutti gli elementi necessari alla valutazione (si veda in particolare l’art. 6 del bando).
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