
 

 
 

IL RETTORE 

 

DECRETO N. 29 del 16/04/2019 

 
Visto il DM istitutivo dell’Università Telematica Pegaso del 20/04/2006, pubblicato in G.U. n. 118 

del 23/05/2006; 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 8 
del 11 gennaio 2018, ed in particolare l’art. 14, comma 3, che prevede l’attivazione di Corsi di 
Perfezionamento e di Alta Formazione permanente e ricorrente;  

Vista la Legge 14 gennaio 1999, n 4, art. 1, comma 15, lettera a; 

Visto il Decreto 3 novembre 1999, n. 509, art. 3, comma 8; 

Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, art. 3, comma 9; 

Visto il DD n. 1338 del 25/10/2018, BURC n. 78 del 29/10/2018; 

Vista la richiesta di autorizzazione ID1271 per lo svolgimento di percorsi formativi approvati ai sensi 
della DGR 808/2015, BURC n. 2 del 11/01/2016; 

Vista l’autorizzazione della Regione Campania, prot. n. 242194 del 15/014/2019, a svolgere n. 5 
edizioni Corsuali per il percorso formativo esplicitato in epigrafe; 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 8 comma 3 lettera K che prevede l’adozione da parte 
del Rettore, per motivi di urgenza, di atti di competenza del Senato Accademico, mediante emissione 
di specifico decreto da sottoporre alla ratifica del Senato Accademico nella prima riunione successiva;  

Ritenuto di dover attivare il corso in epigrafe;  

Per i motivi espressi in premessa; 

 

DECRETA 

Art. 1 

È attivato per l’A.A. 2018/2019 il seguente corso: 

- Corso di Formazione “Assistente di studio odontoiatrico (ASO)” – I edizione – in sigla FORM166. 

Art. 2 

Le iscrizioni ed il Corso di Formazione di cui al presente decreto si svolgeranno secondo le modalità 
previste nel Bando. 

 



 

 
 

Art. 3 

Il bando/scheda del Corso di Formazione di cui al presente decreto e la relativa domanda 
d’iscrizione, al fine di darne la più ampia diffusione, sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo. 

 

Art. 4 

Le attività didattiche relative al Corso di Formazione sovra indicato avranno termine entro la fine 
dell’AA. 2019/2020. 

 

Art. 5 

Il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo e sarà portato a 
ratifica dal Senato Accademico nella prima riunione utile.  

 

 

              Il Rettore 
                                                                                                          F.to Prof. Alessandro Bianchi       

 

 

 


