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di concerto con

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, '-Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuoledi specializzazione e dei corsi di perfezionamento";

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e, in
particolare, l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto
con il Ministro della sanità 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8
novembre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi
alle norme della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 rispettivamente pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995 e n. 213 dell'I 1 settembre 1996 concernenti
modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore
medico e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore
farmaceutico;

VISTO il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica
sanitaria;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 17, comma 95;

VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, "Regolamento recante norme per la
disciplina dei professori a contratto";

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l'art. 20, così come modificato
daH'art.21 del decreto legge 12 settembre 2013 n.104, convertito in legge 8 novembre 2013 n.128 e
dall'art. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,convcrtito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.249 del 24
ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.18 del 23
gennaio 2001 concernente "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie";
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401. e, in particolare, l'art. 8;

VISTO il decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente l'approvazione dell'elenco delle
specializzazioni in odontoiatria;


















