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IL RETTORE
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni";
VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante
"Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni";
VISTA la legge 2/4/58 n. 323 “Norme sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni”;
VISTO il decreto ministeriale 3/11/99 n. 509 e successive modifiche ed integrazioni
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.45 del 26 gennaio 2018 nella quale è indetta la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile per l’anno 2018;
VISTA l’ Ordinanza Ministeriale n. 46 del 26 gennaio 2018 nella quale sono indette la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
attuario e attuario junior, chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior,
architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior,
biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche
psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore
forestale, agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale
specialista e assistente sociale;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 47 del 26 gennaio 2018 nella quale sono indette la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
Odontoiatra, Farmacista, Veterinario e Tecnologo Alimentare”;
VISTA

la nota prot. 0015640 del 21-05-2018 del MIUR che riporta i nominativi dei presidenti e
componenti effettivi e supplenti per la composizione delle commissioni giudicatrici degli
esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale, sessioni di giugno e novembre
2018, che avranno luogo presso questa università ed effettuate le sostituzioni dei membri
rinunciatari;

VISTO il decreto ministeriale 15/10/99 “Compensi spettanti ai componenti delle commissioni
giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni”;
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VISTO il proprio decreto n. 1647/2018 del 7 giugno 2018 con protocollo n. 41946, con il quale
sono state nominate le commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio delle
professioni;
VISTE le note dei presidenti delle commissioni d’esame per l’abilitazione all’esercizio delle
professioni di Biologo, di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, di Chimico, di
Farmacista e di Ingegnere, con le quali gli stessi, verificata la composizione delle relative
commissioni, comunicano che si rende necessario procedere alla nomina di membri
aggregati, che vengono individuati dai citati presidenti;
ACCERTATA la copertura finanziaria;
DECRETA
le Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni prima e
seconda sessione 2017, vengono così integrate:
abilitazione alla professione di Biologo:
Prof.ssa Rosa Alduina

(SSD BIO/19)

abilitazione alla professione di Dottore agronomo e dottore forestale:
Prof. Federico Guglielmo Maetzke limitatamente giorno 14 giugno 2018 (Servicoltura e
assestamento forestale);
Dott. Donato Salvatore La Mela Veca giorni 21 e 22 giugno 2018 e seguenti (Servicoltura e
Assestamento Forestale);
abilitazione alla professione di Chimico:
Prof. Orecchi Santino

(SSD Chim/12);

abilitazione alla professione di Farmacista:
Prof. Palumbo Fabio Salvatore
Esperto di Tecnica Farmaceutica
Prof. Alessandra Montalbano
Esperto di Riconoscimento dei Farmaci
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abilitazione alla professione di Ingegnere:
Classe di laurea
Laurea triennale
Laurea magistrale
Laurea magistrale a ciclo unico

Sez.
Albo

Membri aggregati
(prof.)

Ingegneria AEROSPAZIALE/AERONAUTICA
(LM-20)
Ingegneria per l’ambiente e territorio (LM-35)

A

Ivano Benedetti

A

Angela Candela

Ing. per l’ambiente e il territorio (L7))

B

Carmelo Nasello

Ingegneria dell’AUTOMAZIONE (LM-25)

A

Filippo D'Ippolito

Ingegneria chimica CHIMICA (LM-22)

A

Francesca Scargiali

Ingegneria CIVILE (L7)

B

Giovanni Minafò

Ingegneria CIVILE (LM-23, L8)/ Ingegneria dei
SISTEMI EDILIZI (LM-24)
Ingegnerie EDILE/CIVILE-EDILE (L4, L23)

A

Nunzio Scibilia

B

Sivia Pennisi

EDILE ARCHITETTURA (LM-4, 4/S)

A

Giuseppe Trombino

ELETTRICA (LM-28/L-9)

A/B

Antonio Cataliotti

ELETTRONICA (LM-29)
L8
ENERGETICA E NUCLEARE (LM-30)

A/B

Alessandro Busacca

A

Massimo Morale

GESTIONALE (LM-31/L-9)

A/B

Giuseppe Aiello

INFORMATICA (LM-32)

A/B

Rosario Sorbello

MATERIALI (LM-53)

A

Massimiliano
Zingales

MECCANICA (LM-33)

A

Leonardo D'Acquisto

TELECOMUNICAZIONI (LM-27, 30/S)

A/B

Pierluigi Gallo
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