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- a.a. 2017/2018

IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162
Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341
Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 relativo al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica 22 ottobre 2004 n. 270
Vista la legge 29 dicembre 2000 n. 401 recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore
sanitario”;
Visto il D.M. 29 marzo 2006 concernente la “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuola di
specializzazione di area sanitaria”
Visto il D.M. 31 luglio 2006 relativo al “Riassetto delle Scuole di specializzazione in Odontoiatria”
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 693 del 26 febbraio 2013
Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”
Visto il Decreto Rettorale n. 781 del 9 marzo 2016 di istituzione dall’a.a. 2014/2015 dei nuovi Ordinamenti
delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo
Considerato che il MIUR, con nota prot. 19663 del 10 agosto 2016, ha consentito a tutti gli Atenei
l’attivazione delle scuole di specializzazione in Odontoiatria secondo l’ Ordinamento previsto dal D.I. 68/2015
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2017, con la quale sono stati definiti gli
importi delle tasse per l’accesso e la frequenza alle scuole di specializzazione per l’a.a. 2017/2018
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2018, relativa
all’iscrizione di cittadini stranieri nelle Università italiane
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 26 febbraio 2018, con cui sono state
approvate l’attivazione della suddetta scuola di specializzazione per l’a.a. 2017/2018 e la relativa offerta
formativa
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 10 e
del 17 aprile 2018 con cui sono state approvate l’attivazione della suddetta scuola di specializzazione per
l’a.a. 2016/2017 e la relativa offerta formativa
Vista la nota del 12 febbraio 2018 prot. n. 53984, con la quale la Provincia Autonoma di Bolzano ha
comunicato la propria disponibilità a finanziare un posto per la Scuola di specializzazione in Odontoiatria
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pediatrica, in seguito alla propria rilevazione del fabbisogno di specializzazioni in Provincia di Bolzano, nel
rispetto delle disposizioni contenute nella legge provinciale 14/2002 e nel regolamento di attuazione
emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 7 gennaio 2008
Richiamato il Protocollo di intesa tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Università degli Studi di Padova
per la formazione specialistica in Farmacia ospedaliera Rep. n. 676/2016
Richiamato l’addendum al Protocollo di intesa tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Università degli
Studi di Padova per la formazione specialistica in Farmacia ospedaliera Rep. n. 1074/2018
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 “Norme in materia di borse di studio universitarie”
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA
1.

di attivare presso l’Università degli Studi di Padova per l’anno accademico 2017/2018 la Scuola di
Specializzazione in Odontoiatria pediatrica

2.

di approvare e pubblicare l’allegato “Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di
Specializzazione in Odontoiatria pediatrica per l’a.a. 2017/2018”, che fa parte integrante del
presente decreto

3.

di indire il concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Odontoiatria pediatrica per
l’ a.a. 2017/2018

4.

di incaricare l’Ufficio Dottorato e Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che
verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti

5.

di nominare Responsabile del Procedimento Amministrativo il Direttore dell’Ufficio Dottorato e Post
Lauream, dott. Andrea Crismani.
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