
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 
DECRETO 1 luglio 2008  
Definizione  del numero dei posti disponibili a liv ello nazionale per 
le  immatricolazioni  al  corso di laurea specialis tica/magistrale in 
odontoiatria e protesi dentaria - Anno accademico 2 008-2009 (G.U. n.  
161 dell’11 luglio 2008). 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, rec ante «Disposizioni 
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Gover no in applicazione 
dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembr e 2007, n. 244» e, 
in particolare, il comma 5; 
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante n orme in materia di 
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, 
lettera a); 
  Visto  il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifi che al regolamento 
recante  norme  in  materia  di  autonomia  didatti ca  degli  atenei, 
approvato  con  decreto del Ministro dell'universit a' e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;  
  Visti  i  decreti  ministeriali rispettivamente i n data 28 novembre 
2000  e  16 marzo  2007  con i quali sono state det erminate le classi 
delle lauree specialistiche/magistrali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,   n.  286  ed,  in 
particolare, l'art. 39, comma 5; 
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 e, in parti colare, l'art. 26; 
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblic a 18 ottobre 2004, 
n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazi oni al decreto del 
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in materia di 
immigrazione»; 
  Viste  le  disposizioni  ministeriali in data 16 maggio 2008 con le 
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazi oni degli studenti 
stranieri ai corsi universitari per il triennio 200 8-2011; 
  Visto  il  contingente riservato agli studenti st ranieri per l'anno 
accademico 2008-2009 riferito alle predette disposi zioni; 
  Vista  la  rilevazione  del  fabbisogno  nazional e,  relativo  alla 
professione   di   odontoiatra   per   l'anno  acca demico  2008-2009, 
effettuata  dal  Ministero  del lavoro, salute e po litiche sociali ai 
sensi   dell'art.   6-ter  del  decreto  legislativ o  n.  502/1992  e 
successive modifiche; 
  Vista   l'offerta  formativa  potenziale  deliber ata  dagli  organi 
accademici  con  espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, 
comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264; 
  Viste  le considerazioni condivise dal Tavolo tec nico istituito con 
decreto  25 febbraio  2008  in  vista  della progra mmazione dei corsi 
universitari  per  il  prossimo anno accademico, di  cui fanno parte i 
rappresentanti  del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, 
della  Conferenza  per  i  rapporti  tra  lo  Stato ,  le regioni e le 
province  autonome, del Comitato nazionale di valut azione del sistema 
universitario,   dell'Osservatorio  delle  professi oni  sanitarie,  i 
presidenti  delle Conferenze dei presidi delle faco lta' di medicina e 
chirurgia  e  di  medicina  veterinaria,  della Fed erazione nazionale 
degli  ordini  dei medici chirurghi e odontoiatri e  della Federazione 
degli ordini dei veterinari italiani; 
  Ritenuta,  in  particolare,  la  opportunita' di definire l'offerta 
formativa  degli  atenei  correlandola  alla  richi amata  rilevazione 
attraverso una progressiva riduzione su base plurie nnale; 
  Ritenuto  di  condividere  che  la  formazione  p rofessionale degli 
odontoiatri  richieda  esercitazioni  specifiche  e   che, allo scopo, 
debba  risultare  indispensabile  l'effettivo utili zzo da parte degli 
studenti  di  dotazione  tecnica (poltrone attrezza te, c.d. riuniti), 



atta  a  garantire  una  formazione  di  qualita'  e  il cui rapporto 
ottimale  si  ritiene  debba  essere  di almeno un «riunito» per ogni 
studente; 
  Ritenuto,  pertanto,  di dover considerare il fat tore di criticita' 
risultante   dall'anno  di  fabbricazione  di  alcu ni  «riuniti»,  la 
percentuale  del loro utilizzo quando trattasi di p oltrone attrezzate 
in  convenzione  e  la  loro ubicazione in struttur e poste a distanza 
dalla  sede  del  corso  di  laurea,  quali  elemen ti che incidono in 
maniera preponderante per la formazione clinica pro fessionalizzante; 
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accad emico 2008/2009 il 
numero  dei posti disponibili a livello nazionale p er l'ammissione al 
corso  di  laurea  specialistica/magistrale in odon toiatria e protesi 
dentaria ; 
  Ritenuto  di dover disporre la ripartizione dei p osti stessi tra le 
universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
  1. Limitatamente all'anno accademico 2008/2009, i  posti disponibili 
a  livello  nazionale  per  le  immatricolazioni  a l  corso di laurea 
specialistica/magistrale  in  odontoiatria  e  prot esi  dentaria sono 
determinati in numero di 802. 
  2.  In  particolare,  agli  studenti  comunitari  e  non comunitari 
residenti  in  Italia, di cui all'art. 26 della leg ge 30 luglio 2002, 
n.  189,  sono  destinati  n. 748 posti, ripartiti fra le universita' 
secondo  la  tabella  allegata  che  costituisce pa rte integrante del 
presente decreto, e agli studenti stranieri residen ti all'estero sono 
destinati n. 54 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di 
cui  alle  disposizioni ministeriali in data 16 mag gio 2008 citate in 
premesse. 
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° luglio 2008 
 
                                                 Il  Ministro: Gelmini 
 
         
       
                                                              
       


