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ALLEGATO A
PROFESSIONE DI ODONTOIATRA
Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea conseguita secondo
l’ordinamento previgente alla riforma del D.M. n. 509/1999 o di laurea specialistica/magistrale
in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ovvero un altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000.
L’esame consiste nello svolgimento di un’unica prova orale in modalità a distanza che verte
sulle seguenti aree tematiche:
a) “Clinica odontostomatologica” e su una delle seguenti discipline affini, a scelta del
candidato:
“Patologia speciale medica e metodologia clinica (ovvero Medicina Interna)”, “Patologia
speciale chirurgica e propedeutica clinica (ovvero Chirurgia generale)”, “Radiologia generale e
speciale odontostomatologica”, “Igiene e odontoiatria preventiva sociale con epidemiologia”;
b) “Chirurgia speciale odontostomatologica” e su una delle seguenti discipline affini, a scelta del
candidato: “Odontoiatria conservatrice”, “Paradontologia”, “Protesi dentaria”, “Ortognatodonzia
e gnatologia”.
La Commissione delibera appena terminata la prova assegnando i voti di merito. Il candidato
ottiene l'idoneità qualora consegua una votazione pari o superiore a 18/30 in ciascuna area
tematica ed un voto complessivo non inferiore a 36/60.

F.TO IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola DELLA VOLPE)

ALLEGATO B
PROFESSIONE DI FARMACISTA
Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
1) laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. n. 509/1999
in Farmacia;
2) laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. n. 509/1999
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), nonché tirocinio pratico obbligatorio postlauream di 6 mesi;
3) laurea specialistica/magistrale - Classe 14/S ovvero LM13 - Farmacia e Farmacia Industriale
o titoli equipollenti;
4) titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare con una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
L'esame di Stato che consiste nello svolgimento di un’unica prova orale in modalità a
distanza è articolato nelle seguenti aree tematiche:
a) I Area Tematica:
un argomento riguardante l’applicazione alle materie di carattere professionale, in particolare
Chimica Farmaceutica e Tecnica Farmaceutica;
b) II Area Tematica:
riconoscimento e saggi di purezza di due farmaci;
c) III Area Tematica:
dosamento di un farmaco noto;
d) IV Area Tematica
spedizione di una ricetta
e) V Area Tematica
accertamento della preparazione culturale e professionale del candidato.
La prova si intende superata se il candidato ha raggiunto la votazione minima di 30/50
in ciascuna area tematica e un punteggio complessivo non inferiore a 150/250.
F.TO IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola DELLA VOLPE)

