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  I L  D I R I G E N T E 
 
VISTO il Regolamento per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Odontoiatra, approvato con D.M. 3 dicembre 1985;   
VISTA l’Ordinanza Ministeriale, n. 3/2019,  con la  quale sono state indette,  per l’anno 2019, le sessioni 
di esame per l’abilitazione, tra l’altro, all’esercizio della professione di Odontoiatra; 
VISTO  il D.D. n. 214  del 26 marzo 2019 con il quale, in conformità alla sopracitata Ordinanza 
Ministeriale, è stato emanato il bando relativo, tra l’altro, alla I e II sessione 2019 dell’ esame di Stato 
per l’abilitazione alla professione di Odontoiatra; 
VISTO il D.D. n. 371 del 05.06.2019 con il quale è stata nominata la Commissione preposta al predetto  
esame di abilitazione; 
VISTI  gli atti  ed i verbali relativi alle prove abilitative per l’esercizio della professione di Odontoiatra - I 
sessione anno 2019; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti e dei verbali da parte del Responsabile del procedimento; 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione degli atti  in parola; 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l’art. 18 rubricato 
“I Dirigenti”; 
  

D E C R E T A 
 

Per i motivi di cui alle premesse, sono approvati gli atti, i verbali ed i relativi risultati dell’ esame 
di Stato  per l’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra – I sessione anno 2019 -. 

Per l’effetto, conseguono l’abilitazione all’esercizio della professione sopra indicata i candidati 
inseriti nell’ elenco allegato al presente decreto – di cui costituisce parte integrante – che in ciascuna 
prova hanno conseguito la votazione minima di 18/30, così come previsto dalla normativa vigente. 

Il presente decreto è oggetto di pubblicazione sul sito web di Ateneo (www.unicampania.it). La 
predetta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 
Caserta, 
               IL DIRIGENTE 
                 (Dott. Nicola DELLA VOLPE)  
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