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Decreto n. 127/2017 

                                                                                               Prot. n. 57569 dell’11/04/2017     
  

IL RETTORE 

 

Vista  la  Legge 8 dicembre 1956 n. 1378, recante “Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio           

          delle professioni; 

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

abilitazione all’esercizio delle professioni; 

Visto l'art.1 del regolamento degli esami di stato, approvato con D.M. 9/09/1957 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Decreto Ministeriale 3 dicembre 1985; 

Visto che l'Università di Modena e Reggio Emilia è sede di esami di stato per l'abilitazione 

all'esercizio delle professioni; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale del 30 marzo 2017 n. 196 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 2017; 

Visto il Decreto Rettorale 126/2017 Prot. n. 56780 del 10/04/2017 di indizione della prima e 

seconda sessione dell’anno 2017 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni di Odontoiatra e Farmacista presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia; 

Vista la Nota informativa allegata e parte integrante del  Decreto Rettorale 126/2017 Prot. n. 56780 

del 10/04/2017; 

Riscontrato nella suindicata nota informativa un errore materiale nei requisiti di ammissione agli 

esami, in relazione alle classi di laurea magistrale indicate per l’iscrizione agli Esami di 

Stato della professione di Odontoiatra e della professione di Farmacista; 

Ritenuto necessario provvedere. 

 D E C R E T A 
 

 



Art. 1) la Nota informativa allegata e parte integrante del Decreto Rettorale 126/2017 Prot. n. 56780 

del 10/04/2017 è modificata in relazione all’ammissione agli esami, come segue: 

 

AMMISSIONE AGLI ESAMI 
Per l’ammissione all’ Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra  
occorre essere in possesso di laurea specialistica nella classe 52/S o laurea magistrale nella 
classe LM-46 o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento (ante DM 509/99) in 
Odontoiatria e protesi dentaria, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto 
idoneo ai sensi della normativa vigente. 
 
Per l’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista  
occorre essere in possesso di laurea specialistica nella classe 14/S o laurea magistrale nella 
classe LM-13 o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento (ante DM 509/99) in 
Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (in questo ultimo caso è necessario aver 
sostenuto il Tirocinio pratico post laurea di 6 mesi, previsto dal D.P.R. 18 luglio 1972, n.523), 
ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa 
vigente. 
 

Resta invariato quanto altro stabilito nella nota informativa citata. 
 
 
 
 
Modena, 11 aprile 2017        

 

IL RETTORE 
Prof. Angelo Oreste Andrisano    

                                                                                           F.to Prof. Angelo Oreste Andrisano 
                                                                                            
  

  
  
  


