
 
                                                                                                                                                                                                              
 
Direzione Servizi agli Studenti 
       Segreteria Postlaurea   
 

         Decreto n.  27/2019  

Prot. n.  10546 del 17/01/2019 

  

IL RETTORE 

 

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

abilitazione all’esercizio delle professioni; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 26 gennaio 2018 n. 47 con la quale venivano indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2018, tra le 

quali anche quella di odontoiatra; 

 

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

Prot. 15640 del 21 maggio 2018, 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 2018; 

 

VISTO il D.R. n. 566/2018  Prot. n. 164780 del 3/10/2018 che ha recepito il decreto ministeriale 

suindicato con cui sono state nominate, per la prima e seconda sessione 2018, le 

commissioni definitive degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni, fra cui quella di odontoiatra; 

 

VISTO  il D.R. n. 583/2018 Prot. n. 169563 del 11/10/2018 di integrazione del D.R. n. 566/2018 

Prot. n. 164780 del 3/10/2018, in relazione alla Commissione giudicatrice dell’Esame di 

stato per l’esercizio della professione di odontoiatra per la seconda sessione del 2018; 

 

VISTO  il D.R. n. 744/2018 Prot. n. 188654 del 04 dicembre 2018 di modifica del D.R. n. 566/2018 

Prot. n. 164780 del 3/10/2018, in relazione alla Commissione giudicatrice dell’Esame di 

stato per l’esercizio della professione di odontoiatra per la seconda sessione del 2018; 

 

VISTO  il D.R. n. 763/2018 Prot. n. 190639 del 10 dicembre 2018 di modifica del D.R. n. 566/2018 

Prot. n. 164780 del 3/10/2018, in relazione alla Commissione giudicatrice dell’Esame di 

stato per l’esercizio della professione di odontoiatra per la seconda sessione del 2018; 

 

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

professione odontoiatra per la seconda sessione del 2018;  

 

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 seconda   

sessione del 2018 e se ne dispone la pubblicazione sul sito web di ateneo. 

 



 
Art. 3)    Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

Modena, 17 gennaio 2019  

 

                                  IL  RETTORE 

                                   (Prof. Angelo Oreste Andrisano) 

                                   F.to Prof. Angelo Oreste Andrisano 

 


