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Decreto rettorale 

Classificazione: III/1 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - Istituzione e/o modifica, di scuola di specializzazione di area 

sanitaria ad accesso “riservato ai non medici” ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 

68. A.A. 2020-2021 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari", e, in 

particolare, l'articolo 11; 

VISTO il decreto interministeriale n. 68 del 04 febbraio 2015 recante “l’ordinamento area sanitaria” 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 

febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 

del 14 febbraio 2015; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 

settembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche, emanato con decreto rettorale n. 1294/2018 

del 6 settembre 2018; 

VISTO il decreto rettorale n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, 

sull’istituzione dei dipartimenti, ai sensi della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto rettorale n. 1303/2019 del 12 luglio 2019 relativo al riassetto dei dipartimenti per il triennio 

2018-2021 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’Atto di indirizzo in materia di Offerta formativa per l’a.a. 2020/2021 approvato dal Consiglio di 

amministrazione in data 12 febbraio 2021, previo parere del Senato accademico espresso nella seduta del 9 

febbraio 2021;  

VISTA il decreto direttoriale prot. n. 33187  del 26 Novembre  2020 di istituzione e/o di modifica, e di 

accreditamento della Scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici ai sensi 

del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n.68 . 
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CONSIDERATO che l’attivazione della Scuola, è subordinata all’approvazione del decreto concernente i 

requisiti e gli standard necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa, si rende necessario 

tale decreto ha valore transitorio fino all’attestazione del possesso degli standard e dei requisiti minimi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

 

DECRETA 

Articolo unico 

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 227/2013 del 18 febbraio 2013 e 
successive modificazioni e integrazioni - in ultimo modificato, per la parte generale, con decreto rettorale n. 
1332/2016 del 26 settembre 2016 e, per la parte relativa agli ordinamenti didattici, con decreto rettorale n. 
1540/2021 del 25 agosto 2021 - è ulteriormente modificato e integrato, nella parte relativa agli ordinamenti 
didattici, nei termini di cui ai commi seguenti. 

2. Presso l’Università degli Studi di Siena, a valere dall’a.a. 2021-2022, è istituita e attivata la scuola di 
specializzazione  in Chirurgia Orale: 

Dipartimento  Biotecnologie Mediche   

 
Chirurgia Orale  
Lista Strutture della rete formativa: 

- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE – U.O. ODONTOSTOMATOLOGIA 
 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo on-line di Ateneo. 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Visto 

II Responsabile del procedimento 

Emanuele Fidora 
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