
  

 

 

  
 

Decreto Rettorale  

Nomina Commissione Giudicatrice delle prove dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Odontoiatra prima e seconda sessione anno 2022 

 

 
IL RETTORE 

 
 

- Visto il Decreto Ministeriale 3 dicembre 1985 recante “Regolamento per gli Esami di stato 

di abilitazione della professione di Odontoiatra” e, in particolare, l'art. 4; 

 

- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3/11/2004 n. 509”, pubblicato nella 

G.U. 12/11/2004 n. 266; 

 

- Vista la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari 

abilitanti” pubblicata nella G.U. 19/11/2021 n. 276, e in particolare l’art. 6, comma 2; 

 

- Vista la nota del Presidente della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri 

pervenuta il 4 luglio 2022, prot. n. 242873 con la quale sono comunicati i nominativi dei 

medici componenti la Commissione esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Odontoiatra per il triennio 2022/2024; 

 

- Visto il verbale del Collegio didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria del 30 giugno 2022;  

 

- Vista l’Ordinanza Ministeriale con la quale il Ministro dell’Università e della Ricerca ha 

indetto per l’anno 2022 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di Odontoiatra; 

 

- Visto il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022, n. 568 “Modalità semplificate di 

espletamento dell’esame di Stato”;  

 

- Visto l’Avviso Pubblico di ammissione all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Odontoiatra: anno solare 2022; 

 

- Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; 

 
 

D E C R E T A 

 

Art. 1 - È costituita la Commissione Giudicatrice incaricata di assicurare la regolarità 

dell’espletamento delle prove dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 

Odontoiatra prima e seconda sessione anno 2022 nella composizione di seguito indicata: 

 

Prof. Lorenzo Trevisiol, Professore Associato MED/28 Malattie odontostomatologiche 

(Presidente) 





  

                     
                    

Prof. Luciano Malchiodi, Professore Associato MED/28 Malattie odontostomatologiche 

(componente effettivo e Presidente supplente) 

Dott. Francesco Bovolin, Libero professionista 

(componente effettivo) 

Dott. Franco Zattoni, Libero professionista 

(componente effettivo) 

Prof. Daniele De Santis, Professore Ordinario MED/28 Malattie odontostomatologiche 

(componente supplente) 

Prof. Dario Bertossi, Professore Associato MED/28 Malattie odontostomatologiche 

(componente supplente) 

Dott. Umberto Luciani, Libero professionista 

(componente supplente) 

Dott. Roberto Pace, Libero professionista 

(componente supplente) 

 

Art. 2 - La prova orale si svolgerà il 25 luglio 2022 per la prima sessione e il 17 novembre 2022 per 

la seconda sessione. 

 

Art. 3 - È nominata responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Claudia Romano, 

U.O. Segreteria Scuole di specializzazione - Direzione Offerta Formativa, Servizi e Segreterie 

Studenti - Area Medicina. 

 
 
 
                               Il Rettore 

                                                                       Prof. Pier Francesco Nocini 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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