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ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

CHIMICO JUNIOR 

 - Prima Sessione 2020 - 

 

Verbale n° 2 - PROVA ORALE del 24 luglio 2020 e VALUTAZIONE FINALE 

 

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 10.30, si riunisce in presenza, nella sala riunioni 

0/B1 dell’Edificio 17 dell’Università di Palermo, Viale delle Scienze in Palermo, la Commissione 

giudicatrice dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Chimico Junior, 

nominata dal Ministro dell’Università con decreto MIUR n.1195 del 28 Dicembre 2019 e ai sensi del 

D.M. 38 del 24 aprile 2020, con il Decreto del Rettore n.1996/2020 protocollo n. 53986 del 

03/07/2020 che pertanto risulta così composta: 

 

Prof. Barone Giampaolo Presidente effettivo 

Prof. Chillura Martino Delia Francesca Membro effettivo 

Dott. Liberatore Alfredo Membro effettivo 

Dott. Ruvolo Vincenzo Membro effettivo 

Dott. Librici Luigi Membro effettivo 

 

per procedere all’esame orale dei candidati, in modalità telematica. 

Coerentemente con quanto stabilito nella riunione preliminare (Verbale n°1) la commissione prepara 

un eccesso di terne di domande per i candidati (nel dettaglio 9) che vengono poste in rispettive buste 

chiuse e anonime. Le 9 buste chiuse vengono disposte sul tavolo della sala riunioni 0/B1 dell’Edificio 

17 e sono costantemente inquadrate da una webcam di un computer portatile collegato alla stanza 

TEAMS e quindi sempre visibili ai candidati, ai membri della commissione e al testimone della UOB 

Esami di Stato, dott. Mario Vinci. 

Alle ore 11.00, i candidati vengono accolti sulla stanza TEAMS debitamente predisposta dalla 

Commissione e si procede all’identificazione dei candidati convocati in data odierna: 

 

Prog. Matricola 

1 0534877 

2 0614368 

Successivamente all’identificazione (vedi allegato A al verbale), si procede alla numerazione casuale 

delle 9 buste. Vengono quindi chiamati per l’esame i candidati in ordine alfabetico. Risulta assente 

la dott.ssa Bono Vitalba. Il candidato Spotorno Simone sceglie una busta numerata e i quesiti estratti 

e posti sono riportati nello statino allegato. L’esame del candidato termina alle ore 11:51. 
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Dopo approfondita discussione e coerentemente con i quattro criteri stabiliti nella riunione 

preliminare (Verbale n°1) la Commissione all’unanimità stabilisce le seguenti valutazioni per la 

prova orale del candidato: 

 Elenco Candidati all’Esame di Stato I sessione 2020  

Prog. Matricola Voto  

1 0534877                      Assente  

2 0614368 41  

 

Ultimata la prova orale, si procede e si verbalizza il riepilogo dei risultati ottenuti. La valutazione 

finale dei candidati risulta quindi la seguente: 

 

 Candidati all’Esame di Stato I sessione 2020   

Prog. Matricola Esito   

2 0614368 ABILITATO   

 

La seduta è tolta alle ore 12:15. Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione: 

Prof. Barone Giampaolo Presidente effettivo  

Prof. Chillura Martino Delia Francesca Membro effettivo  

Dott. Liberatore Alfredo Membro effettivo  

Dott. Ruvolo Vincenzo Membro effettivo  

Dott. Librici Luigi Membro effettivo  

 

 


