
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Direzione Servizi agli Studenti 
Ufficio Esami di Stato, Formazione insegnanti 
 

          

 
  

  

IL RETTORE 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni; 

 

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163 Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti; 

 

VISTA   l’Ordinanza ministeriale del 5 maggio 2022 n. 443 con la quale sono indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2022, tra le 

quali anche quella di Odontoiatra; 

 

VISTO  l’articolo 7, comma 1 della suddetta Ordinanza che prevede “L’abilitazione all’esercizio 

della professione di odontoiatra, farmacista e veterinario è conseguita previo superamento 

dei relativi esami di Stato in modalità semplificata che saranno definiti dai decreti 

interministeriali attuativi dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163”; 

 

VISTO  l’articolo 8, comma 1 della suddetta Ordinanza che prevede “In deroga alle disposizioni 

normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2022 degli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1, sono costituite da un’unica 

prova orale svolta con modalità a distanza”; 

 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 550/2022 Prot. n. 116312 del 26/05/2022 di indizione per la prima e 

seconda sessione dell’anno 2022 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni non regolamentate, tra le quali anche quella di Odontoiatra; 

 

VISTO  il Decreto InterMinisteriale n. 568 del 20/06/2022 attuativo dell’articolo 6 della legge 8 

novembre 2021, n. 163 che all’art. 1 “Modalità semplificate di espletamento dell’esame di 

Stato”, comma 2, prevede “L’esame di cui al comma 1 si sostanzia nello svolgimento di 

un’unica prova orale volta ad accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità 

richieste dalla normativa riguardante il profilo professionale dell’odontoiatra”, al comma 3 

“Oggetto della prova, e della relativa valutazione, è la discussione di due casi clinici 

multidisciplinari e del relativo piano di trattamento”, e al comma 4  “La prova di cui al 

comma 2 è valutata con una votazione espressa in centesimi. L’abilitazione è conseguita 

con una votazione di almeno 60/100”; 

 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 717/2022 Prot. n. 163412 del 05/07/2022 di nomina del Presidente 

effettivo, Presidente supplente, dei membri effettivi e dei membri supplenti per la prima 

sessione dell’anno 2022 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Odontoiatra; 

 





 
VISTI     i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice dell’Esame di stato per l’esercizio della 

professione di Odontoiatra per la prima sessione del 2022;  

 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura amministrativa;  

 

DECRETA 

   

Art. 1) Sono approvati i lavori della Commissione suddetta; 

 

Art. 2) E’ approvata l’allegata lista di abilitati alla professione di Odontoiatra per la prima sessione 

del 2022 e se ne dispone la pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo; 

 

Art. 3) Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nei termini di decadenza di legge. Eventuale ricorso dovrà essere notificato 

alla scrivente Amministrazione, in via esclusiva, al seguente indirizzo 

PEC: direzionelegale@pec.unimore.it . 

 

 

 

 

                                  IL RETTORE 

                                   Prof. Carlo Adolfo Porro 

                    

                                 

                          

mailto:direzionelegale@pec.unimore.it

		2022-07-26T11:10:37+0000
	PORRO CARLO ADOLFO




