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Decreto Rettorale n. 2761 del 04/08/2020 
 
OGGETTO: Bando per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in ORTOGNATODONZIA – Dipartimento di Scienze Chirurgiche – 

a.a. 2019/2020 – Rettifica. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 2144 del 22/06/2020 avente ad oggetto “Bando per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in 
ORTOGNATODONZIA – Dipartimento di Scienze Chirurgiche – a.a. 2019/2020”; 
 
VISTO l’articolo 4, comma 3 della Legge 8 marzo 1989. n. 101, che recita: “Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità 
competenti terranno conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche 
adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro 
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato”; 
 
VISTO l’articolo 4, comma 1, della Legge 8 marzo 1989. n. 101 che recita: Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le 
disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all’articolo 4: 
a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno; 
b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur); 
c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno; 
d) Festa della Legge (Simhat Torà); 
e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno; 
f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno; 
g) Digiuno del 9 di Av.; 
 
TENUTO CONTO che la data di svolgimento della prova di ammissione alla Scuola di Ortognatodonzia, fissata per il 28 settembre 2020 
risulta essere, come da calendario delle festività ebraiche per l’anno 2020, coincidente con la data della Vigilia Kippur (Digiuno di 
espiazione), per la quale la Legge 8 marzo 1989. n. 101 applica le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all’articolo 4 della 
predetta legge; 
 
RAVVISATA la necessità di rispettare il calendario delle festività ebraiche per l'anno 2020; 
 

DECRETA 
 
Il Decreto Rettorale n. 2144 del 22/06/2020 avente ad oggetto “Bando per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in 
ORTOGNATODONZIA – Dipartimento di Scienze Chirurgiche – a.a. 2019/2020”, per i motivi sopra esposti, è così rettificato:  
 
CALENDARIO PROVE DI AMMISSIONE 
Le prove di selezione per l’accesso alla Scuola di Specializzazione avranno luogo come di seguito indicato: 
 

PROVA SCRITTA: PROVA ORALE: 

5 ottobre 2020 ore 11.00 5 ottobre 2020 ore 15.00 

 
Per tutto quanto non richiamato, resta valido quanto disciplinato dal Decreto Rettorale n. 2144 del 22/06/2020. 

 
 

IL RETTORE 
f.to Prof. Stefano GEUNA 

 
 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
Il Direttore 
f.to Dott. Massimo BRUNO 
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Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella 
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. 
Il documento originale con le firme digitali è a disposizione presso gli archivi informatizzati della Direzione Didattica e Servizi 
agli Studenti. 
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