
 

Decreto Rettorale  
Concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione di Chirurgia 
orale A.A. 2017/2018 - Nomina Commissione giudicatrice 

 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il proprio Decreto Rettorale del 10 gennaio 2019, Rep. n. 190-2019 prot. n. 3041 di indizione del 
concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
orale – A.A. 2017/2018; 

VISTA e-mail del 24 gennaio 2019 con la quale il Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
orale propone la composizione della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione per l’A.A. 
2017/2018; 

 
 

DECRETA 
 
ART. 1 – La Commissione Giudicatrice del concorso per l’ammissione al primo anno della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia orale è costituita nella composizione di seguito indicata: 
 
Prof. Massimo ALBANESE, Presidente – responsabile del procedimento concorsuale 
Prof. Dario BERTOSSI, componente effettivo – con funzioni anche di segretario 
Prof. Pierfrancesco NOCINI, componente effettivo 
Prof. Giorgio LOMBARDO, componente effettivo 
Prof. Daniele DE SANTIS, componente effettivo 
Prof. Antonio D’AGOSTINO, componente supplente 
Prof. Lorenzo TREVISIOL, componente supplente 
 
 
ART. 2 – Le prove di ammissione avranno luogo nelle date e presso le sedi indicate nel bando di concorso 
per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia orale 
emanato con Decreto Rettorale del 10 gennaio 2019, Rep. n. 190-2019 prot. n. 3041, reso noto tramite 
pubblicazione sul sito internet www.univr.it/scuoledispecializzazione nella categoria <bandi di concorso A.A. 
2017/2018. 
 
 
ART. 3 – I componenti supplenti intervengono alle sedute della Commissione Giudicatrice solo ed 
esclusivamente nell’ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti effettivi. 

 
 
 
 

  

  Il Rettore 
                                                                      Prof. Nicola Sartor 

 
 

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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