
 
 

Direzione Servizi agli Studenti 
       Segreteria Postlaurea  

 
Decreto n. 587/2016 
Prot. n. 153535 del 04/11/2016 

      
 
IL RETTORE 

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

abilitazione all’esercizio delle professioni, in particolare l’art. 2 comma 7; 
 
VISTO il DM 3 dicembre 1985 approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di odontoiatra; 
 
VISTE  Le Ordinanze Ministeriali del 01 marzo 2016 con le quali venivano indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2016, tra le 
quali anche quelle di ingegnere, ingegnere iunior, biologo, biologo iunior, dottore 
agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, di 
dottore commercialista ed esperto contabile, odontoiatra, farmacista; 

 
VISTO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale 

del 12 maggio 2016, e con seguente nota prot. n.12508 del 16.05.2016, ha nominato i 
Presidenti effettivi, i Presidenti supplenti, i membri effettivi ed i membri supplenti per gli 
Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni citate per le sessioni di giugno 
e novembre 2016; 

 
VISTO il D.R. n. 199 prot. n. 60687 del 27.05.2016 con cui sono state nominate le commissioni 

definitive per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale che si svolgono 
presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, fra cui quella della professione di 
odontoiatra; 

 
VISTA la proposta del prof. Ugo Consolo, Presidente della commissione dell’esame di stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra, che ha richiesto, con mail del 
04/11/2016, la nomina del dott. Bellini Pierantonio, del dott. Generali Luigi e del dott. 
Bertoldi Carlo come membri esperti aggregati in soprannumero alla commissione per le 
attività della seconda sessione d’esame 2016; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/09/2000 in relazione ai compensi dei 

membri aggregati; 
 
VISTO l’art.15 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 in cui si sancisce l’obbligo di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; 
  

DECRETA 
 

Articolo 1 – E’ integrata la commissione di cui al D.R. 199 prot. n. 60687 del 27.05.2016. 
 



 
Articolo 2 – Le seguenti persone sono nominate membri esperti aggregati alla Commissione 

esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra  per la seconda sessione 
dell’anno 2016 

 
• Dott. BELLINI Pierantonio Ricercatore universitario 
• Dott. GENERALI Luigi 
• Dott. BERTOLDI Carlo 

Ricercatore universitario 
Ricercatore universitario 
 
 

 
Articolo 3 - Il compenso per membro esperto è il seguente: fisso, al lordo delle ritenute per 

legge € 413,17 rapportato al numero di sedute a cui i membri esperti partecipano, aumentato di € 
1,29 per le prove scritte corrette e di €1,29 per le prove orali per ogni candidato esaminato.  

 
 
 

 
   Modena, 04/11/2016                    
                                                                                        

IL RETTORE 
F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


