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Decreto Rettorale  
 
Il Rettore  
 

Vista la legge n. 170/2010 concernente “Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163 recante “Disposizioni in materia di 
titoli universitari abilitanti” e in particolare l’art. 6 comma 2; 
Vista l’Ordinanza Ministeriale del 5 maggio 2022 n. 443, con la quale sono 
stati indetti gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario e Tecnologo 
Alimentare nella sede universitaria di Perugia per l’anno 2022 e con la 
quale sono state indicate le modalità di svolgimento della prima e della 
seconda sessione 2022 degli esami di stato in oggetto; 
Vista l’Ordinanza Ministeriale del 5 maggio 2022 n. 443 ed in particolare 
l’art. 7 e l’art. 8; 
Visto il proprio Bando D.R. n. 1258 del 17 maggio 2022 pubblicato all’Albo 
on line; 
Vista la delibera del Senato Accademico n. 240/2022 del 26 maggio 2022,  
con la quale si approva l’applicazione agli esami di stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni per l’anno 2022 del “Regolamento 
temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di 
profitto e delle sedute di laurea in modalità mista” della “Guida sintetica 
esami di profitto a distanza” della “Guida sintetica uso Teams Laurea on 
line Dipartimenti Corsi di studio corsi post- laurea” e dell’informativa 
relativa al trattamento dei dati personali; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 568 del 20 giugno 2022 “Disciplina 
transitoria Classe LM-46 – Odontoiatria e protesi dentaria” attuazione art. 
6 “Disposizioni transitorie e finali” della Legge 8 novembre 2021, n. 163; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 568 del 20 giugno 2022 in particolare 
l’art. 1 comma 5; 

Vista la nota della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi 
e degli Odontoiatri prot. n. 208090 del 6 luglio 2022, con la quale 
propongono i nominativi di loro competenza per la composizione della 
Commissione degli esami di stato Odontoiatra anno 2022; 
Visto il Decreto n. 12/2022 del Prof. Alberto VERROTTI DI PIANELLA, 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi 
dentaria, con il quale propone i nominativi di docenti universitari per la 
composizione della Commissione degli esami di stato Odontoiatra anno 
2022; 
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Decreta 
 

di nominare per l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di 

Odontoiatra anno 2022 la seguente Commissione esaminatrice: 

Presidente effettivo Prof. Stefano ERAMO  Professore ordinario 

Presidente supplente  Prof. Alberto VERROTTI DI PIANELLA Professore 

ordinario 

Membro effettivo Prof. Giancarlo BARRACO Professore ordinario 

Membro effettivo Dott. Andrea DONATI Vice Presidente Commissione 

Albo Odontoiatri Perugia 

Membro effettivo Dott. Franco BORSARO Presidente Commissione 

Albo Odontoiatri Terni  

Membro supplente Prof. Antonio TULLIO Professore ordinario 

Membro supplente  Dott. Antonio MONTANARI Presidente Commissione 

Albo Odontoiatri di Perugia 

Membro supplente  Dott. Enrico DANIELE Membro Commissione Albo 

Odontoiatri Terni 
 
Il Rettore  
Prof. Maurizio Oliviero  
 
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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