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I L        D I R I G E N T E  
 
VISTO  il Regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 

settembre 1957 e successive modificazioni in cui risulta inserito, tra gli altri, 
l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra; 

  VISTA  la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami di abilitazione all’esercizio 
delle professioni; 

VISTA l’ordinanza Ministeriale datata 26 gennaio 2018 n. 47 con la quale sono state 
indette, per l’anno 2018, la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per 
l’abilitazione, tra l’altro, all’esercizio delle professioni non regolamentate dal 
D.P.R. 328/01 ed in particolare di Odontoiatra; 

VISTO  il D. D. n. 173  dell’8/03/2018 con il quale è stato emanato il Bando di ammissione 
alla prima e seconda sessione anno 2018 degli esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione, tra l’altro, di  Odontoiatra; 

VISTO,     in particolare, l’art. 4 del succitato Bando il quale prevede che le Commissioni 
giudicatrici, costituite con decreto Ministeriale, sono nominate con apposito 
provvedimento e che con il medesimo provvedimento è nominato il Segretario 
verbalizzante di ciascuna di esse, scelto tra il personale amministrativo di questo 
Ateneo appartenente alla categoria D – Area amministrativo-gestionale; 

VISTA  la nota prot. n. 15640 del 21.05.2018 con la quale il Ministero ha trasmesso, tra le 
altre, la composizione della Commissione giudicatrice dell’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra - per l’anno 2018 - a 
seguito dell’inoltro per via telematica, da parte di questo Ateneo, delle terne di 
docenti tra i quali scegliere il Presidente effettivo e supplente della Commissione; 

CONSIDERATO che nella I sessione 2018 non si è proceduto alla nomina della Commissione per 
mancanza di iscritti all’esame in questione; 

RITENUTO,    pertanto, di poter procedere alla nomina della sopracitata Commissione; 
VISTO           lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016 ed in particolare l’art. 

17 rubricato “i Dirigenti”; 
 
          D E C R E T A 

 
Per i motivi di cui alle premesse, 

art. 1  è nominata per la II sessione anno 2018 la sotto indicata Commissione Giudicatrice 
per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra: 





 

 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
UESSS 
Sede: VIA Luciano Armanni,5 – Complesso Santa Patrizia 
Capo Ufficio: Dott.ssa Elvira GIULIANA 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elvira GIULIANA 
Email: ues@unicampania.it  
Tel.: 0815667441 
Fax.: 0815524515 

 

 
          
 

- Prof. Felice FEMIANO (Presidente effettivo) 
- Prof. Gennaro MINERVINI (componente effettivo) 
- Prof. Gregorio LAINO (componente effettivo) 
- Prof. Alessandro LANZA (componente effettivo) 
- Dott. Franco PELUSO (componente effettivo) 
- Dott.ssa Rossella SANTORO (componente effettivo) 

 
E’ nominato Segretario verbalizzante della predetta Commissione il Dott. Alfredo LICCIARDO  
(categoria D) in servizio presso la Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia sede di Napoli 
ed Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

Art. 2 Tutte le operazioni di esame e le deliberazioni della Commissione giudicatrice (anche 
quelle adottate nel giudicare i singoli lavori) devono essere riportate in un apposito processo 
verbale, redatto giorno per giorno, sottoscritto  da tutti i componenti della Commissione e 
dal Segretario verbalizzante. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione 
giudicatrice redige l’elenco dei candidati abilitati ed eventualmente quello dei candidati non 
abilitati, riportando la votazione conseguita dagli stessi alle prove di esame. Il Presidente 
della Commissione deve consegnare al Segretario verbalizzante gli atti ed i verbali relativi 
all’intera procedura abilitante per l’inoltro degli stessi al Responsabile del procedimento di 
cui all’art. 9 del bando, entro quindici giorni dalla data di espletamento dell’ultima prova 
abilitante.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa integrale rinvio al bando 

di ammissione agli esami di abilitazione, emanato con D.D. n. 173/2018. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo (www.unicampania.it) e affisso 

presso l'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione. 
  

Caserta                      IL DIRIGENTE 
              (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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