
 

Decreto Rettorale 
Bando di concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia orale – A.A. 2017/2018  
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con Decreto Rettorale del 14.07.2017 n. 
1176, Prot. n. 194534 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11.08.2017 n. 187; 
 
VISTO il D.P.R. 10.03.1982, n. 162, ed in particolare l’art. 13 relativo alle modalità di ammissione alle scuole 
di specializzazione; 
 
VISTO il D.M. 16.09.1982 concernente la determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione 
alle scuole di specializzazione universitarie; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22.10.2004 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 novembre 1999, n. 509”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.11.2004 n. 266; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 4.02.2015 n. 68 “Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria”; 
 
VISTE le delibere del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, del Senato Accademico e del Consiglio 
di amministrazione, rispettivamente del 26.03.2015, del 14.04.2015 e del 29.04.2015, con le quali è stato 
approvato l’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Chirurgia orale; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale del 17.04.2015 con cui il MIUR ha autorizzato l’istituzione ed il rilascio del 
relativo titolo accademico della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale; 
 
VISTO il Decreto Rettorale del 14.07.2015 Rep.n.1085 con cui è stato modificato il Regolamento didattico di 
Ateneo; 
 
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2017 relativa alla 
“Contribuzione studentesca – anno accademico 2017/2018”;  
 
VISTE le note del 10.08.2016 n. 19663 e del 16.01.2017 n. 1390 con le quali il Ministero dell’Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nelle more dell’emanazione dei decreti inerenti la definizione dei 
requisiti e degli standard delle reti formative delle diverse tipologie di Scuole, invita gli Atenei ad attivare le 
Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio 
diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al D.I. n.68/2015; 
 
VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 28.09.2018 con la quale è stata 
approvata l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia orale per l’a.a. 2017/2018; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
E’ indetto il concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Orale per l’a.a. 2017/2018, secondo le modalità indicate nell’allegato Bando di concorso che fa 
parte integrante del presente decreto. 
 
 

  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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