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RELAZIONE  PER IL SENATO ACCADEMICO/CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE  

 
Master e Short Master con denominazione “Il Ruolo e le Competenze degli 

Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici”- attivati rispettivamente 

per gli AA.AA. 2019/2021  e 2019/2020 e successivamente sospesi: 

adempimenti. 

 

 
La Sezione Post Laurea della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

sottopone all’attenzione dell’ Organo quanto di seguito sinteticamente riportato in 

merito all’oggetto. 

Si ricorda in primo luogo che, con delibera del 31.07.2020, il S.A. sospendeva tutte 

le attività inerenti i Corsi di Master, Short Master e Formazione Finalizzata, 

coordinati/diretti dal prof. F. Inchingolo ed istituiti negli aa.aa. 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021, nelle more dell’accertamento delle difformità riscontrate 

rispetto alle prescrizioni regolamentari e dell’adozione degli adempimenti e dei 

provvedimenti conseguenti, rimettendo al Consiglio di Amministrazione le 

determinazioni in ordine ai profili economico-finanziari emersi. Il Consiglio di 

Amministrazione, nella riunione del 23.09.2020, deliberava di rinviare ogni decisione 

in merito per un ulteriore approfondimento da parte della Commissione per la 

Formazione Post Laurea. 

La suddetta Commissione, nella riunione del 06.10.2020, proponeva di richiedere 

un parere legale all’Avvocatura di Ateneo, reso con nota prot. n. 69745 del 

05.11.2021 (allegato n. 1).  

Il Senato Accademico, nella riunione del 22.12.2020, ed il Consiglio di 

Amministrazione, nella riunione del 23.12.2020, faceva propri gli indirizzi 

interpretativi espressi dall’Avvocatura di Ateneo e per l’effetto revocava la 
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sospensione delle attività inerenti i seguenti Corsi, coordinati/diretti dal Prof. F. 

Inchingolo, già deliberata nella prefata riunione del 31.07.2020: 

- Corso di Formazione “Assistente di Studio odontoiatrico” (riconosciuto dalla 

Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 

Formazione e Lavoro - determina dirigenziale n. 1299 del 16.10.2019 - quale 

percorso formativo qualificante autofinanziato che ha a riferimento le Figure 

Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali), a.a. 

2019/2020;  

- Master Universitario Internazionale Biennale di II Livello in Aesthetic Medicine in 

Medical Science: Advanced Oral and Implant, Surgery use of Growth Factors and 

Medical Biotechnology ( Medicina Estetica nelle Scienze mediche : Chirurgia Orale 

ed Implantare Avanzata Utilizzo di Fattori di Crescita e Biotecnologie Mediche), 

aa.aa.  2019/2020-2020/2021;  

- Master Universitario biennale di II livello in “Chirurgia Orale Avanzata e 

Implantologia Dentale” / 2nd Level International Master in “Advanced Oral Surgery 

and Dental Implantology”, aa.aa.2018/2019-2019/2020. 

Con riferimento al Master e allo Short Master in “Il Ruolo e le Competenze degli 

Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici” istituiti rispettivamente per gli 

aa.aa. 2019/2021 e per l’a.a.2019/2020, il Senato Accademico, nella riunione 

dell’11.02.2021, ed il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12.02.2021, 

confermavano la sospensione di cui alla delibera del Senato Accademico del 

31.07.2020, in considerazione della nomina, con D.R. n. 4801 del 20.12.2019 di 

apposita Commissione di indagine amministrativa interna (successivamente 

modificata con D.R. n. 2586 del 06.10.2020), con il compito di procedere 

all’accertamento dei fatti e delle eventuali connesse responsabilità. 

L’esito dei lavori della suddetta Commissione, che ha riguardato esclusivamente il 

periodo in cui detti corsi non risultavano istituiti e attivati presso questa Università 
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nel 2018 è stato trasmesso alla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti e 

Direzione Risorse Finanziarie, in data 03.09.2021, con prot.n. 93195, ai fini del 

recepimento delle indicazioni  formulate per gli adempimenti di rispettiva 

competenza delle predette Direzioni. 

In particolare, la Commissione di indagine ha ritenuto che:  

1) Ogni richiesta di accreditamento e/o rilascio di certificazioni del superamento 

dell’esame finale da parte di sedicenti corsiste in relazione ai corsi in oggetto, 

avanzate adducendo il loro completamento in data anteriore all’effettiva 

conclusione degli stessi così come istituiti nel mese di luglio 2019, debba 

essere disattesa;  

2) Ogni uguale richiesta proveniente da A.P.S.E. debba essere ugualmente 

disattesa;  

3) Sarebbe opportuno verificare se le corsiste che hanno avanzato richiesta di 

accreditamento e/o rilascio di certificazioni del superamento dell’esame finale  

abbiano completato l’iscrizione, svolto la frequenza e superato l’esame finale  

dei corsi effettivamente espletati, per ogni e più opportuno provvedimento a 

fronte di tale condotta; 

4) Sarebbe opportuno accertare se e in quale misura codesta Università abbia 

incamerato somme relative ai costi per la frequenza di corsi post-laurea 

riconducibili al prof. Inchingolo non attivati; 

5) Sia rimesso, nelle sedi e nelle forme previste dalla normativa vigente, ogni 

provvedimento nei confronti del personale strutturato di codesta Università 

per le condotte tenute ai poteri di codesta Università. 

Conseguentemente, con nota prot. n. 104432 del 20.09.2021, è stato dato riscontro 

alle diverse istanze pervenute dalla dott.ssa Gela Baciu – Direttore Generale della 

Hygeea - Etalon Medical / APISE – Romania, la quale è stata informata che 

“…Omissis gli Uffici del post-laurea non potranno dare seguito ad alcuna richiesta 
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proveniente dall’A.P.I.S.E. né da altri soggetti richiedenti l’accreditamento e/o il 

rilascio di certificazioni del superamento dell’esame finale da parte di sedicenti 

corsiste in relazione ai corsi in oggetto, avanzate adducendo il loro completamento 

in data anteriore all’effettiva conclusione degli stessi, così come istituiti nel mese di 

luglio 2019. 

Si precisa, infine, che sono in corso le necessarie verifiche ai fini della corretta 

contabilizzazione delle somme risultanti accreditate per la partecipazione alle attività 

formative riferite ai predetti corsi e dei successivi adempimenti”. 

Con riferimento ai predetti  Master e Short Master con medesima denominazione Il 

ruolo e le Competenze degli Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici, si 

precisa quanto segue. 

  Con D.R. n.102 del 16.01.2020 sono stati approvati gli atti della commissione 

esaminatrice e sono stati ammessi con riserva al Master n. 42 corsisti, mentre con 

D.R. n. 593 del 20.01.2020 sono stati approvati gli atti della commissione 

esaminatrice e sono stati ammessi, sempre con riserva, allo Short Master n. 44 

corsisti. Detti corsi, come sopra evidenziato, sono stati poi sospesi con delibera del 

Senato Accademico del 31.07.2020, per le motivazioni sopra sinteticamente 

riportate. 

ll prof. F. Inchingolo, nel periodo tra gennaio e febbraio 2020, ha provveduto alla 

consegna al competente Ufficio della Sezione Post Laurea della documentazione 

riguardante i corsisti; dai controlli effettuati  risultano presenti, a titolo di esempio, 

somme versate in favore dell’ Università di Bari in difformità alle modalità previste 

dal bando di ammissione, quasi tutte  in un periodo comunque antecedente alla 

regolare istituzione del corso stesso; copie di bonifici che riportano nella causale 

“Prof. Inchingolo -APISE Romania”; copie di bonifici cumulativi e con indicazione 

manoscritta dei nominativi dei  corsisti anche diversa da quelli indicati nel bonifico 
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stesso; inoltre la documentazione amministrativa consegnata risulta parte in copia e 

parte in originale. 

Con riferimento a tali corsi codesto Organo è pertanto chiamato ad esprimersi, per 

quanto di competenza, in merito all’eventuale  riattivazione del Master e dello Short 

Master aventi la medesima denominazione in “Il Ruolo e le Competenze degli 

Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici”, riferiti rispettivamente agli 

aa.aa. 2019/2021 e 2019/2020, con eventuale   conseguente sanatoria delle 

irregolarità di carattere finanziario-contabile e amministrative riscontrate, ferme 

restando comunque le verifiche circa l’accertamento del possesso dei requisiti 

previsti dai rispettivi Bandi emanati con D.R. n. 625 del 29.07.2019 e D.R. n. 629 del 

29.07.2019 da parte degli ammessi con riserva e l’acquisizione della  

documentazione prevista dal bando in originale, oltre che le verifiche dei relativi 

versamenti da imputare correttamente ai corsisti aventi titolo, pena l’esclusione dai 

corsi.  

Quanto sopra rappresentato, il Rettore invita l’Organo a deliberare in merito. 

 

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE 
                                                                                    Filomena Luisa My 
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