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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

Area Affari generali 
 

           D.R. n. 1504 
 

IL RETTORE 

VISTA  la legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i.; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici 

universitari, ed in particolare l’art.11; 

VISTA  la legge 15 maggio 1997 n.127 e s.m.i., ed in particolare l’art.17, recante disposizioni 

generali sull’ordinamento degli studi universitari; 

VISTO  il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, concernente la “Disciplina dei rapporti 

fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 

novembre 1998, n. 419”;  

VISTO  il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, in materia di libera circolazione dei medici 

e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 

509”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;  

VISTO il decreto ministeriale 29 settembre 2011 recante “Definizione degli standard e dei 

requisiti minimi delle Scuole di specializzazione in odontoiatria”; 

VISTO  il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n.68, concernente il “Riordino delle Scuole 

di specializzazione di area sanitaria” che ha sostituito il precedente decreto ministeriale 

1 agosto 2005 recante “Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

VISTO   in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, che prevede che le Scuole di 

specializzazione operino nell’ambito di una rete formativa, dotata di risorse assistenziali 

e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo 

gli standard individuati dall’Osservatorio nazionale della formazione medica 

specialistica e dispone, altresì, che con specifico e successivo decreto, si provvede ad 

identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di 

attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete 

formativa necessari ai fini dell'attivazione;  

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del decreto di individuazione degli standard e dei 

requisiti delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici di cui al 

citato c.3, art. 3, del D.I. 68/2015, restano fermi in via transitoria i requisiti e gli standard 

previsti dalla normativa vigente; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 160 del 12 luglio 2011; 

VISTO il Regolamento didattico dell’Ateneo di Catanzaro emanato con D.R. n.611 del 9 luglio 

2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nell’adunanza del 09.10.2019, con la quale è 

stata approvata l’istituzione della Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale, Classe 

delle specializzazioni in Odontoiatria, Area dei Servizi Clinici; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nell’adunanza dell’11.10.2019, 

con la quale è stata approvata l’istituzione della Scuola di specializzazione in Chirurgia 

Orale, Classe delle specializzazioni in Odontoiatria, Area dei Servizi Clinici; 
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VISTA  la circolare MUR prot. n. 14354 del 08.06.2020, con la quale è stata data 

comunicazione, fra l’altro, della disponibilità della relativa Banca Dati per la 

compilazione da parte degli Atenei al fine di consentire l’istituzione di nuove Scuole di 

specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2019/2020, il cui Ordinamento sarebbe stato 

sottoposto al vaglio del CUN; 

VISTO che con rettorale prot. n. 21379 del 09.06.2020 è stata inviata al MUR, secondo quanto 

previsto dalla sopra richiamata ministeriale prot. n. 14354/2020, la proposta di 

integrazione del Regolamento didattico di Ateneo relativa all’approvazione 

dell’Ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale; 

PRESO ATTO che il CUN nell’adunanza del 17.09.2020 ha espresso parere favorevole condizionato 

all’indicazione dei CFU riservati alle Attività Professionalizzanti in merito 

all’Ordinamento della predetta Scuola; 

VISTO che con rettorale prot. n. 10515 del 06.10.2020 è stata inviata al MUR, a seguito del 

suddetto parere del CUN e della comunicazione da parte del MUR di un’anomalia della 

Banca dati OFFS, la proposta di integrazione del Regolamento didattico di Ateneo 

relativa all’approvazione dell’Ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in 

Chirurgia Orale; 

ACQUISITO il parere favorevole del CUN, nell’adunanza del 08.10.2020, relativo all’ordinamento 

della Scuola di specializzazione di nuova istituzione in Chirurgia Orale trasmesso con 

nota prot. n. 27140 del 07.10.2020;  

VISTO  il Decreto Direttoriale, Direzione Generale per la formazione universitaria, l’inclusione 

e il diritto allo studio del MUR, n. 2004 del 25.11.2020, ed in particolare l’art.1, con il 

quale è stato autorizzato l’inserimento della Scuola di specializzazione in Chirurgia 

Orale nel Regolamento didattico di Ateneo, ne è stata autorizzata, in via transitoria, 

l’istituzione e ne è stato autorizzato, in via transitoria, il rilascio del relativo titolo 

accademico; 

VISTO  l’art. 2 del sopra citato decreto MIUR n. 2004/2020 che prevede che la suddetta 

autorizzazione ha valore in via transitoria fino all’approvazione del decreto concernente 

i requisiti e gli standard per ciascuna tipologia di Scuola, necessari per le singole 

strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della Scuola;  

VISTO  in particolare, l’art. 3, comma 2 del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n.68, che 

dispone che “le Scuole di specializzazione di Area medica, chirurgica e dei servizi 

clinici afferiscono alle Facoltà/Scuole di Medicina e ai relativi Dipartimenti 

universitari”;  

RITENUTO  opportuno definire l’afferenza del corso di studio in Chirurgia Orale ai Dipartimenti, 

individuando, altresì, il Dipartimento di riferimento nonché i Dipartimenti associati; 

DATO ATTO che a seguito dell’elezione del Direttore della Scuola di specializzazione con nuovo 

provvedimento sarà determinata l’afferenza al Dipartimento di riferimento della suddetta 

Scuola; 

 

DECRETA 

Art.1 

Il regolamento didattico di Ateneo dell’Università Magna Græcia di Catanzaro è integrato con 

l’istituzione, a decorrere dall’a.a. 2019/2020, della Scuola di specializzazione di area sanitaria ad 

accesso riservato ai “non medici” di seguito indicata, riordinata ai sensi del D.I. n. 68 del 04 febbraio 

2015 e approvata con Decreto Direttoriale, Direzione Generale per la formazione universitaria, 

l’inclusione e il diritto allo studio del MUR, n. 2004 del 25.11.2020, per la quale è autorizzato, in via 

transitoria, il rilascio del relativo titolo accademico: 
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Struttura di raccordo Scuola di Medicina e Chirurgia 

AREA SERVIZI CLINICI 

Classe delle SPECIALIZZAZIONI IN ODONTOIATRIA  

 Chirurgia Orale 

Art.2 

L’Ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale, conforme a quello 

risultante sul sito MUR Banca Dati Offerta Formativa Scuole di specializzazione, è allegato al presente 

decreto e ne costituisce parte integrante. 

 

Art.3  

Fermo restando l’afferenza alla Scuola di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.I. 

68/2015, della Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale, si provvederà, con ulteriore 

provvedimento, alla determinazione dell’afferenza della medesima Scuola al relativo Dipartimento 

universitario a seguito dell’elezione del Direttore della Scuola di specializzazione. 

 

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 

acquisito al registro della raccolta interna dell’Ateneo. 
 

Catanzaro, 17.12.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

f.to Prof. Giovambattista DE SARRO 

 

 


