Ufficio post lauream
D.R. Rep. n. 876/2020
Prot. n. 82542 del 16.09.2020
IL RETTORE

VISTO l’art. 20 del T.U. delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvato con R.D. n.
1592/33;
VISTO il D.P.R. n. 162/92, “Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante 'Riforma degli Ordinamenti didattici
universitari";
VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, recante "norme in materia di accesso ai corsi
universitari";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3
novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei";
VISTO il D.P.R. n. 445/00, “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA la Legge n. 401/00 “Norme sull'organizzazione e sul personale del settore
sanitario;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università della
ricerca scientifica e tecnologica";
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
VISTO il D.L.vo n. 368/1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
modificano la direttiva 93/16/CEE";
VISTO il D.M. 01.08.2005 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area
Sanitaria”;
VISTO il D.I. n. 68 del 4/02/2015 recante il riordino delle scuole di specializzazione di
area sanitaria;
VISTO il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716 Riordino delle Scuole di
specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto
con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402, recante la "Definizione degli
standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle
Scuole di specializzazione dì area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Dl, n.
68/2015";
VISTI lo Statuto ed il Regolamento Didattico di questo Ateneo;
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VISTA la delibera del 19.05.2020 del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze delle Vita e dell’Ambiente relativa alla richiesta di emanazione del bando
di concorso per l’ammissione di n. 8 laureati Non Medici alla Scuola di
Specializzazione in Odontoiatria pediatrica per l’a.a.2019/2020;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.06.2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.06.2020.
VISTO il D.R. n. 677/2020 dell’ 08.07.2020 con il quale è stato bandito il concorso di
ammissione alla Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica;
VISTE le domande prodotte dai candidati ed acquisite agli atti
DECRETA
1. Sono ammessi al concorso indetto con D.R. Rep. n. 677/2020, prot. n. 60791 dell’
08.07.2020 i candidati di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento.
2. L’ammissione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni
momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato,
l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti.
3. La pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo di Ateneo ha valore di notifica nei
confronti dei candidati ammessi a sostenere la prova.
L’Aquila, 16.09.2020
F.TO Il Rettore
(Prof. Edoardo Alesse)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il Documento originale
con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

Università degli Studi dell’Aquila
Unità Organizzativa Responsabile: Ufficio Post Lauream
P.le Salvatore Tommasi, Blocco 11/B, 67100 L’Aquila
Mail: spetfa@strutture.univaq.it posta certificata: protocollo@pec.univaq.it

tel. +39086243 2267
p.iva cod. fisc. 01021630668
www.univaq.it

Ufficio post lauream

ALLEGATO 1

CANDIDATI AMMESSI
AIUTO
ALFONSI
ARCESE
BARNABA
CAPRIOTTI
CARUSO
CIPOLLI PANATTONI
CONDRO'
CONIDI
DE LAURENTIIS
DI BENEDETTO
DI FABIO
LANZUOLO
LEANTE
LISCIOTTO
LOMBARDO
MARINO
MARTINO
MASTROVALERIO
MOSCA
PAGANO
PAGLIA
PARTIPILO
PERRINO
ROMANDINI

RICCARDO
TARIN
LUCIA
PAOLO
LORENZA
SARA
ANDREA
PIETRO
SILVIA
GIOVANNI
GIULIA
GIUSEPPE
STEFANIA
STEFANIA
EMANUELA
GUIDO
STEFANIA
ORIANA
RAFFAELLA
GIOVANNA
STEFANO
MICHELA
EMMA
ANDREA
PIERLUIGI
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