
 

 

 
RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

Titolo VI Classe 4  

Fascicolo__________________ 

 
Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in  

Odontoiatria Pediatrica - a.a. 2021/2022. 
 
Allegati n.0 

 

IL DIRIGENTE 
  

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;  
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840 del 09.09.2013 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.R. n. 1070 del 27.11.2015 e ss.mm.ii. con il quale è stato integrato il predetto 
Regolamento didattico relativamente all’inserimento delle Scuole di Specializzazione di area 
odontoiatrica, di cui al summenzionato D.I. n. 68/2015, per le quali è stata autorizzata 
l’istituzione ed il rilascio dei relativi titoli accademici; 
VISTO il D.R. n. 332 del 07.05.2020 recante il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di 
area non medica (Sanitaria/Odontoiatrica); 
VISTO il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982; 
VISTO il D.M. del 29.09.2011 recante “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle 
scuole di specializzazione in odontoiatria”; 
VISTO il D.I. n. 68 del 04.02.2015 recante il “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria”; 
VISTO il D.D. n. 90 del 24.02.2023 con il quale è stato emanato – per l’a.a. 2021/2022 – il bando 
di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica; 
VISTO l’art. 8 del suddetto bando di concorso il quale prevede la nomina di una Commissione 
Giudicatrice, composta da cinque componenti e due supplenti, scelti tra i Professori di prima e 
seconda fascia, aggregati, ricercatori, professori a contratto della Scuola di Specializzazione; 
CONSIDERATO che nel predetto art. 8 è prevista, altresì, la designazione di un Segretario 
verbalizzante che può essere individuato tra i componenti della Commissione stessa ovvero tra il 
personale amministrativo, in servizio presso questo Ateneo; 
VISTA la nota prot. n. 29378/2023 con il quale il Direttore del Dipartimento a cui afferisce la 
predetta Scuola ha comunicato i nominativi dei componenti della Commissione Giudicatrice del 
concorso in questione; 
CONSIDERATO, altresì, che, così come previsto dall’art. 6 del su citato bando di concorso, la data 
di espletamento della prova concorsuale è stata fissata al 12.04.2023; 
SENTITO il Responsabile del procedimento amministrativo relativo all’espletamento del concorso 
per l’ammissione alla su menzionata Scuola di Specializzazione, in ordine alla designazione di 
un’unità di personale amministrativo, in servizio presso questo Ateneo, da nominare quale 
Segretario verbalizzante; 
ACCERTATA la regolare composizione della predetta Commissione giudicatrice; 
 
 





 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per 
l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in questione nonché del Segretario verbalizzante;  

 
DECRETA 

 
  Per quanto nelle premesse, è nominata – nella composizione di seguito indicata - la 
Commissione giudicatrice per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Odontoiatria 
Pediatrica - a.a. 2021/2022: 
 
Prof. Gregorio LAINO (Presidente) 
Proff.ri Felice FEMIANO, Rossella SANTORO, Vincenzo GRASSIA e Marco ANNUNZIATA 
(Componenti) 
Proff.ri  Dardo MENDITTI e Livia NASTRI (Supplenti) 
 
Segretario Verbalizzante 
Dott.ssa  Loredana PETRONE 
In servizio presso il Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico – Chirurgiche ed 
Odontoiatriche 
 
 Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo (www.unicampania.it). 
 
Caserta,    

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
UESSS.  
Sede:Via Luciano Armanni n. 5 - Napoli 
Capo Ufficio:dott.ssa Elvira GIULIANA 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Elvira GIULIANA 
Email:ues@unicampania.it 
Tel.:081/18760308 – 310 - 345 
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