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IL RETTORE 

 

  

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

abilitazione all’esercizio delle professioni; 

 

VISTE le note ministeriali del 25 marzo 1980 n. 380 e del 16 febbraio 1991 n. 556 concernenti 

“Istruzioni per il funzionamento delle commissioni giudicatrici e provvedimenti di 

sostituzione”; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 sui “Compensi spettanti ai componenti delle 

commissioni giudicatrici degli 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 di Odontoiatra e 

Farmacista per l’anno 2022; 

 

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 n. 550/2022 Prot. 0116312 del 26/05/2022 di indizione degli Esami di Stato 

presso UNIMORE; 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 5, del Decreto InterMinisteriale n. 568 del 20/06/2022 attuativo 

dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163 che prevede “La Commissione 

giudicatrice dell’esame di Stato di cui al presente decreto ha composizione paritetica ed è 

costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la 

metà, docenti universitari uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio 

di corso di studio, e, per l’altra metà, membri designati dalla Commissione Albo 

odontoiatri nazionale, sentite le Commissioni Albo odontoiatri di riferimento, iscritti da 

almeno cinque anni all’Albo degli Odontoiatri”; 

 





 
 

VISTI  i nominativi dei componenti effettivi e supplenti designati dal Presidente del Consiglio del 

Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria e dalla Commissione Albo odontoiatri 

nazionale; 

 

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’ nominata, per la seconda sessione 2022 la commissione degli Esami di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra, così come da documento allegato, 

che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Articolo 2 – Il compenso fisso, per ogni sessione d’esame, al lordo delle ritenute per legge, è 

di € 495,80 per il Presidente e di € 413,17 per i componenti (doppio nel caso di esami sia della 

Sezione A che della sezione B), aumentato di € 1,29 per le prove orali per ogni candidato 

esaminato. 

 

Articolo 3 - Il presente atto ha valore di notifica a tutti gli effetti. Verrà data pubblicità via 

Internet sull’Albo on line di Ateneo https://wss.unimore.it/public/albo/. Eventuali modifiche al 

contenuto del presente atto saranno rese note, in via esclusiva, con la pubblicazione sull’Albo on 

line di Ateneo https://wss.unimore.it/public/albo/. Il presente atto (ed eventuali successive 

modifiche) sarà reso disponibile, ai fini della consultazione, anche sul sito web di Ateneo alla 

pagina https://www.unimore.it/bandi/StuLau-EDSNomComm.html . 

 

Articolo 4 - 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 
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Esami di Stato 2022 –  seconda sessione 

 
 

COMMISSIONE: PROFESSIONE ODONTOIATRA 
 

Effettivi 

Prof. Luigi Generali – docente UniMore Presidente effettivo 

Prof. Pierantonio Bellini - docente UniMore Membro effettivo 

Dott. Roberto Gozzi – Presidente CAO, OMCeO Modena Membro effettivo 

Dott. Gianluca Davoli - Presidente CAO, OMCeO Reggio 

Emilia 

Membro effettivo 

 
 

Supplenti 

Dott. Ugo Consolo - docente UniMore Presidente supplente 

Dott. Carlo Bertoldi - docente UniMore Membro supplente 

Dott. Mario Caliandro, Vicepresidente CAO Modena Membro supplente 

Dott. Fulvio Curti, Vicepresidente CAO Reggio Emilia Membro supplente 
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