
 

  

 
Via della Pallotta,61 
06100 Perugia 

 

 

Area: Formazione post-Laurea   
Ufficio: Esami di Stato 

Tel:+39 075 585 6686 -6684 
e-mail: ufficio.esamidistato@unipg.it   

Ripartizione 
Didattica 

 

      
DECRETO RETTORALE  

 

             Il Rettore 

 

VISTO il D.P.R. 328/2001 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei 

requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di 

talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

VISTA la legge n. 170/2010 concernente “Nuove norme in materia di disturbi specifici 

di apprendimento in ambito scolastico”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019 n. 1193, 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 2020; 

VISTO il proprio Bando D.R. n. 216 del 12 febbraio 2020 pubblicato all’Albo on line; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in Legge n. 

27 del 24 aprile 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 101; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni in Legge n. 

41 del 6 giugno 2020, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e in particolare, 

l’artico 6 commi 1 e 2; 

VISTO il d.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale; 

TENUTO CONTO dell’immediata esigenza di differire, a causa dell’emergenza sanitaria 

in corso, la data della prima sessione degli esami di Stato al fine di consentire agli 

Atenei di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’espletamento delle prove; 

VISTO il D.M. n. 38 del 24 aprile 2020 “Differimento date I sessione esami di stato 

2020”; 

VISTO il D.M. 57 del 29 aprile 2020 “Modalità svolgimento prova esami di stato I 

sessione 2020”; 

VISTO il proprio D.R. n. 931 del 4 giugno 2020 “Avviso differimento date e modalità 

di svolgimento prova prima sessione anno 2020 Esami di stato di abilitazione 

all’esercizio della professione regolamentate dal D.P.R. 328/2001”; 

VISTA la nota prot. 47260 del 26 maggio 2020, del Dott. Graziano CONTI, Presidente 

dell’Ordine Provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia, con la quale 

propone i nominativi dei membri effettivi e supplenti; 

VISTA la nota prot. 49463 del 4 giugno 2020, del Prof. Stefano ERAMO, Direttore del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, con la quale propone i nominativi 

del Presidente effettivo e supplente; 

PRESO ATTO delle accettazioni dei nominativi proposti; 

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

Commissione esami di 
stato Odontoiatra prima 
sessione anno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE:  
F.to Dott.ssa Antonella BIANCONI 
 
 

 
 
 
Il Resp. dell’Area:  
F.to Dott.ssa Cinzia Rampini 
 
 
 
 
Il Resp. dell’Ufficio: 
F.to Sig.ra Fabiana Zavarella 
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DECRETA 

 

di nominare per l’esame di stato Odontoiatra prima sessione anno 2020 la seguente 

Commissione esaminatrice: 

Presidente effettivo Prof. Vincenzo Nicola TALESA Professore ordinario  

Presidente supplente  Prof. Mario RENDE  Professore ordinario  

Membro effettivo  Prof. Cynthia ARISTEI  Professore ordinario 

Membro effettivo  Prof. Stefano BRANCORSINI Professore associato 

Membro effettivo  Prof. Antonio RULLI  Professore associato 

Membro effettivo  Prof. Michele SCIALPI  Professore ordinario 

Membro effettivo  Prof. Antonio TULLIO  Professore ordinario 

Membro supplente  Prof. Andrea BARTOLI  Professore associato  

Membro supplente  Prof. Massimo LOTITO  Prof. associato in quiescenza   

Membro supplente  Prof. Stefano PERITO  Professore associato 

 

Perugia, 

 

Il Rettore 
F.to Prof. Maurizio OLIVIERO 

         (documento firmato digitalmente) 
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