
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 
DECRETO 4 luglio 2008  
Rideterminazione   del   numero   dei   posti   disponibili   per  le 
immatricolazioni  al  corso di laurea specialistica in odontoiatria e 
protesi dentaria - Anno accademico 2008-2009 (G.U. n. 164 del 15 
luglio 2008). 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto  il decreto ministeriale 1° luglio 2008 con  il quale e' stato 
determinato  il  numero dei posti disponibili a liv ello nazionale per 
le  immatricolazioni,  per  l'anno  accademico 2008 -2009, al corso di 
laurea  specialistica  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria, nonche' 
disposta   la   ripartizione   degli   stessi  fra  le  singole  sedi 
universitarie secondo la tabella parte integrante d el citato decreto; 
  Tenuto conto che la determinazione complessiva de l numero dei posti 
e'  stata  effettuata  anche sulla base delle richi este delle singole 
universita' e della correlata congruita' delle stru tture disponibili; 
  Vista  la  nota  dell'Universita'  degli  studi  «Magna Graecia» di 
Catanzaro in data 3 luglio 2008 con cui viene ricon osciuta un'erronea 
compilazione  delle  schede  di  rilevazione della potenziale offerta 
formativa  in  particolare  per quanto attiene alla  dotazione tecnica 
(poltrone  attrezzate,  c.d. riuniti), atta a garan tire esercitazioni 
specifiche da parte degli studenti; 
  Ritenuto,  pertanto, di dover prendere atto della  dotazione tecnica 
dichiarata con la suddetta nota e di confermare le considerazioni del 
Tavolo tecnico richiamate nel decreto ministeriale 1° luglio 2008, in 
termini anche di anno di fabbricazione della stessa ; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  poter  procedere  alla  ridefinizione,  a 
livello  nazionale,  del  numero dei posti per le i mmatricolazioni al 
corso  di  laurea  specialistica in odontoiatria e protesi dentaria e 
alla  conseguente  assegnazione  di  posti presso l 'Universita' degli 
studi «Magna Graecia» di Catanzaro; 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'art.  1,  comma  1,  del  decreto ministeria le 1° luglio 2008, 
citato  in  premesse, e' modificato nel senso che i l numero dei posti 
disponibili  a  livello nazionale per le immatricol azioni al corso di 
laurea   specialistica   in   odontoiatria   e  pro tesi  dentaria  e' 
rideterminato in 812. 
  2.  In  particolare,  agli  studenti  comunitari  e  non comunitari 
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 
189 sono destinati n. 758 posti. 
  3.   Alla   tabella  allegata  al  richiamato  de creto,  e  che  ne 
costituisce  parte  integrante,  e'  apportata  la seguente modifica: 
Universita' degli studi «Magna Graecia» di Catanzar o, dieci posti. 
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 luglio 2008 
                                                 Il  Ministro: Gelmini 
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