Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti
Divisione 2 – Formazione e Post Lauream
Ripartizione 2 – Scuole di Specializzazione area Sanitaria

IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” approvato con D.R. n. 3427
del 12 dicembre 2011 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2011 e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R. 10.3.1982, n. 162, ed in particolare l’art. 13 relativo alle modalità di
ammissione alle scuole di specializzazione;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 avente ad oggetto “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”;
VISTO l’art. 8 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401, che recita: “il numero di laureati

appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni
secondo le medesime modalità previste per i medici dall’art. 35 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della
ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste”;
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino scuole di
specializzazione di area sanitaria”;
VISTO il bando di concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno delle Scuole di
Specializzazione di Area Odontoiatrica per l’anno accademico 2021/2022 emanato con D.R. n.
2078 del 8 luglio 2022;
VISTA la comunicazione pervenuta alla
14.9.2022 dal Direttore f.f. della Scuola di
Calabrese, in merito alla composizione
ammissione al primo anno della Scuola
2021/2022;

Segreteria delle Scuole di Specializzazione in data
Specializzazione in Chirurgia Orale, Prof. Leonardo
della Commissione d’esame per il concorso di
di Specializzazione in Chirurgia Orale per l’a.a.
DECRETA

E’ nominata la Commissione d’esame per il concorso di ammissione al primo anno della
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale indetto per l’anno accademico 2021/2022:
- Prof. Leonardo Calabrese (Direttore f.f. della Scuola di Specializzazione) – P.O. SSD MED/29
– Presidente;
- Prof. Marco Gargari – P.O. SSD MED/28 – Componente;
- Prof. Giampiero Palmieri – P.A. SSD MED/08 – Componente;
- Dott. Corrado Agrestini – Ricercatore SSD MED/28 – Componente,
- Dott. Silvestro Mauriello – Ricercatore SSD MED/43 – Segretario;
- Dott.ssa Roberta Condò – Ricercatore SSD MED/28 – Supplente;
- Dott.ssa Loredana Cerroni – Ricercatore SSD MED/28 – Supplente;
Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa
amministrazione.
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