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I L  R E TT O R E 

VISTO lo Statuto di questa Università; 
VISTO  il D.P.R. del  10 marzo 1982 n. 162, relativo al riordinamento delle Scuole di 

Specializzazione; 
VISTO  il Decreto Ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 ottobre 

1982, relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle 
Scuole di Specializzazione; 

VISTO  il D.P.R. del 27 ottobre 1988, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’ 11 febbraio 1989 
riguardante le norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione di questa 
Università; 

VISTO il D.M. del 1 agosto 2005 disciplinante il Riassetto  delle Scuole di Specializzazione di 
Area Sanitaria; 

VISTE  le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari ed in particolare il capitolo I della 
parte IV; 

VISTO  il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria ed in particolare l’art.1, co. 3 che prevede che con successivo provvedimento 
“saranno individuate le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto 
nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titoli di studio diverso 
dalla magistrale in Medicina e Chirurgia”; 

IN ATTUAZIONE dell’art. 1, comma 3, del D.I. n. 68 del 4/02/2015, a seguito D.I. n. 716  del 
16/09/2016, che tra le altre cose, all’art. 3 comma 3, dispone che con specifico e 
successivo decreto ministeriale saranno identificati i requisiti e gli standard per ogni 
Scuola e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture 
di sede e della rete formativa necessaria ai fini dell’attivazione della Scuola stessa; 

ATTESO CHE, in via transitoria, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato art. 3, comma 
3,  il MIUR consente l’attivazione delle Scuole con in essere la rete formativa già esistente 
e già utilizzata dalla Scuola, sulla base delle convenzioni vigenti; 

VISTO         il D.R. n. 337, prot. 3974  del 10/02/2017 che integra il Regolamento Didattico di Ateneo 
relativamente all’istituzione (mediante trasformazione delle Scuole di Specializzazione 
preesistenti o di nuova istituzione) delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria a 
decorrere dall’anno accademico 2015/2016; 

VISTI   gli atti trasmessi dalla Struttura di Raccordo riunitosi nella seduta del 05/12/2018, prot. 
112111 del 14/12/2018, unitamente alla delibera della Scuola di Specializzazione; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Consiglio degli Studenti e del Nucleo di Valutazione; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e successiva del Consiglio di Amministrazione di 

questa Università, rispettivamente datate 18 e 20 dicembre 2018, con le quali si è espresso 
parere favorevole all’attivazione per l’a.a. 2017/2018; 
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RICHIAMATO il D.R. 70  del 17/01/2017, prot.1323 relativo alla nomina del Prof. Giacomo 
Innocenzo  Chessa, Associato nel settore scientifico disciplinare MED/28: “Malattie 
Odontostomatologiche”, docente della Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale in 
qualità di Direttore di detta Scuola per il triennio accademico 2016/2019, con decorrenza 
25/07/2016; 

VISTO il Decreto prot. n. 4270 DecA/30 del 31/07/2018 e successivo impegno di spesa, prot. n. 
27224 Det/1342 del 20/11/2018 con il quale l’Assessorato Regionale all’Igiene Sanità e 
dell’Assistenza Sociale assegna a favore della Scuola oggetto del presente bando di 
concorso una  borsa di  studio, ai sensi della L. R. n. 5/92; 

ATTESO  che per la frequenza alla Scuola oggetto del presente bando di concorso la RAS non ha 
disposto alcun  finanziamento;                                               

RITENUTO  di procedere all’emanazione del bando di concorso per l’anno accademico 2017/2018, 
con l’attivazione della Scuola di Specializzazione nonostante la mancata assegnazione da 
parte della Regione Autonoma della Sardegna delle borse di studio, per la succitata Scuola 
di Specializzazione, finanziate ai sensi della L. R. n. 5/92; 

RITENUTO  di procedere, altresì, all’emanazione del bando di concorso per la Scuola di 
Specializzazione di cui all’oggetto e per il corrente anno accademico, nonostante non sia 
disposta l’assegnazione da parte del M.I.U.R. di borse di studio per le Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria; 

VISTO  il D.R. 772, prot. 20187, del 25/02/2019, con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al primo anno della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Orale; 

VISTO   l’art. 6 del bando di concorso di cui sopra che prevede che la Commissione Giudicatrice 
del concorso di ammissione sia costituita da cinque membri afferenti alla Scuola, designati 
dal Consiglio della Scuola; 

VISTA  la nota con la quale sentito il parere favorevole del Consiglio della Scuola di  cui sopra 
vengono designati i componenti  della Commissioni Giudicatrici per il concorso di 
ammissione alla Scuola stessa; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 E’ nominata, per l’a.a. 2017/2018, la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale. 

Prof. Chessa Giacomo Innocenzo   Presidente 
Prof. Baldoni Edoardo     Componente 
Prof. De Riu Giacomo     Componente 
Dott.ssa Lumbau Aurea Maria     Componente segretario 
Dott. Spano Giovanni      Componente  
 
Dott.ssa Migheli Rossana     Membro supplente 
 
 
            IL R E T TO RE 

                F.to Prof.  Massimo Carpinelli 


