Ufficio post lauream
D.R. Rep. n. 967/2019
Prot. n. 47215 del 23.09.2019
LA RETTRICE
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”;
VISTO il Decreto 16.09.1982 del Ministro della Pubblica Istruzione concernente la determinazione del
punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione universitarie;
VISTA la Legge n. 341/90, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la Legge n. 264/99, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO il D.M. n. 509 del 3.11.99, “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 D.M. 01.08.2005 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;
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.I. n. 68 del 4/02/2015 recante il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
VISTI lo Statuto ed il Regolamento Didattico di questo Ateneo;
VISTA la delibera del 14.05.2019 n.162/2019 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. 5 laureati Non Medici alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale per l’a.a.
2018/2019;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 26.06.2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2019;
VISTO il D.R rep n. 689/2019 rep. n. 29226 del 09.07.2019 recante il bando di concorso di ammissione per la

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale per i laureati non medici, a.a. 2018-2019;
VISTO il D.R. Rep. n. 827/2019 Prot. n.34591 del 06.08.2019 relativo all’ammissione dei candidati
al concorso per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale per i laureati non medici, a.a. 20182019;
VISTO il D.R. Rep. n. 948/2019 Prot. n. 45749 del 18.09.2019 di riapertura termini del bando di
concorso in esame per la copertura di ulteriori 2 posti disponibili
VISTE le domande prodotte dai candidati ed acquisite agli atti;
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DECRETA
1. Sono ammessi al concorso indetto con D.R rep n. 689/2019 rep. n. 29226 del 09.07.2019 e
riaperto con il D.R. Rep. n. 948/2019 Prot. n. 45749 del 18.09.2019, 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, 23.09.2019

f.to La Rettrice
(Prof.ssa Paola Inverardi)

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.
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ALLEGATO 1

COGNOME E NOME
Andrisani Mauro
Anzellotti Pierpaolo
Bertuccio Bruno
Ciciarelli Giulia
De Gregoriis Paolo
Di Benedetto Giulia
Di Carlo Cinzia
Di Lernia Simone
Donno Simone
Franchella Luca
Longo Francesco Maria
Manieri Cosimo Damiani
Manilla Christian
Mascolo Gian Luca
Mattiozzi Marco
Montemurro Edoardo
Oliva Stefano
Pelillo Marcella
Pelliccia Massimiliano
Petricca Giada
Pisegna Orlando Francesco
Quartullo Federica
Rho Alessandro
Rinaldelli Alessandro
Severino Marco
Testa Giovanni
Zitarelli Luca
Zunino Riccardo
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