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Cari Colleghi,  

si segnala, per opportuna conoscenza, che in data 05 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito del 

MUR il decreto interministeriale indicato in oggetto (v. allegato). 

In particolare, si rileva che l’art. 2 (Tirocinio pratico – valutativo) al comma 5, prevede che “Le 

modalità di svolgimento e valutazione del TPV sono definite con apposito protocollo redatto dalla 

Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, d’intesa 

con la Commissione Albo odontoiatri nazionale, e sono aggiornate almeno ogni sei anni accademici”. 

Inoltre, si sottolinea che l’art. 3 (Prova pratica valutativa) al comma 4 dispone che “La 

commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è costituita da almeno 4 membri. 

I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di 

Presidente, designati dal Consiglio di corso di studio, e, per l’altra metà, membri designati dalla 

Commissione Albo odontoiatri nazionale sentite le Commissioni Albo odontoiatri di riferimento, 

iscritti da almeno cinque anni all’Albo degli Odontoiatri. Un membro iscritto all’Albo degli 

Odontoiatri, designato con le medesime modalità di cui al presente comma, è invitato a partecipare 

alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del Regio 

decreto 4 giugno 1938, n. 1269”. 

Cordiali saluti.  

Raffaele Iandolo 

 
 

MF/PM 

 

 

All.: n. 1 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005. 

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI 

ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 

 

PEC ORDINI TERRITORIALI 
Il Presidente 

della Commissione per gli iscritti 

all’Albo degli Odontoiatri 

OGGETTO: DECRETO INTERMINISTERIALE N. 653 DEL 5-7-2022 “LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI 

ODONTOIATRA - CLASSE LM-46” (ATTUAZIONE ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2021, N. 163) 

 

 

mailto:ufficiodontoiatri@fnomceo.it

		2022-07-06T12:26:28+0200
	Raffaele Iandolo




