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ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI CHIMICO 

- Seconda sessione 2020 - 

Verbale n°1. RIUNIONE PRELIMINARE (precede la PROVA ORALE) 

  

L’anno 2020, il giorno 11 del mese di novembre, alle ore 10.30, si riunisce nella sala riunioni 1/B7 

dell’Edificio 17 di Viale delle Scienze in Palermo, parte in presenza e parte a distanza, rispettando le 

norme e le distanze di sicurezza per evitare il contagio COVID-19, la Commissione giudicatrice 

dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Chimico 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 

 

 

La Commissione si riunisce per esaminare la normativa relativa agli esami stessi, per prendere visione 

dell’elenco dei partecipanti, e stabilire i criteri generali cui uniformarsi nella prova orale. La 

Commissione designa come Segretario il Dr. Ruvolo Vincenzo. Il Presidente fornisce copia, e 

procede alla lettura, della normativa vigente: DPR 328 del 5 Giugno 2001 “Modifiche e integrazioni 

della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio 

di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” / D.M. 9 settembre 1957 e 

successive modificazioni. 

I dott. Librici Luigi e Ruvolo Vincenzo partecipano alla riunione in modalità telematica, mediante 

piattaforma Skype. 

Il Presidente segnala che è necessario verbalizzare l’esclusione di rapporti di parentela o affinità fino 

al quarto grado, dei componenti della Commissione con i candidati. 

I sottoscritti: 

 

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 

 

 

presa visione dell’elenco dei partecipanti agli esami di stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Chimico, Sez. A: 
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 Elenco Candidati all’Esame di Stato II sessione 2020 

Prog. OID_Pratica  

1 2457011  

2 2459441  

3 2462022  

4 2453926  

5 2458250  

6 2456493  

7 2459485  

8 2453336  

9 2463842  

10 2460201  

11 2453724  

12 2458324  

13 2461973  

14 2462588  

15 2464320  

16 2464321  

17 2460702  

18 2460335  

 

dichiarano, 

sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, 

con i candidati in questione: 

 

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  

 

 

La Commissione procede, quindi, a discutere i criteri generali di valutazione della prova orale, che 

individua e verbalizza al fine di assicurare “par condicio” di giudizio. Vengono stabiliti i seguenti 

quattro criteri: coerenza con l’oggetto della prova orale; conoscenza dell’argomento oggetto della 

prova orale; chiarezza espositiva; capacità di analisi e di sintesi. 

La prova orale consisterà nella risposta articolata ad una terna di domande estratta dal candidato tra 

le terne preparate dalla Commissione. Le terne saranno preparate dalla Commissione la mattina stessa 

di ogni prova orale e saranno chiuse in buste anonime. Per ciascun esame, sarà concesso fino ad un 

massimo di 45 minuti così ripartito: fino a un massimo di 30 minuti per l’esposizione delle risposte 

ai tre quesiti e fino a un massimo di 15 minuti per la discussione con i commissari. 

Per la valutazione dei candidati, ciascun commissario dispone di un massimo di 12 punti. Il voto 

finale per ciascun candidato, in sessantesimi, sarà il risultato della somma dei voti attribuiti da ciascun 

commissario. Conseguiranno l’abilitazione i candidati che raggiungeranno un voto minimo di 35 

sessantesimi. La prova orale verrà effettuata attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS. La 

commissione sarà, almeno in parte, riunita in presenza presso la sala riunioni 0/B1 dell’Edificio 17. 

La prova orale è così calendarizzata: 
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il giorno 16 novembre 2020, a partire dalle ore 15:00, saranno esaminati i seguenti candidati, con 

numeri di pratica: 

 

1 2457011 

2 2459441 

3 2462022 

4 2453926 

5 2458250 

6 2456493 

 

il giorno 19 novembre 2020, a partire dalle ore 15:00, saranno esaminati i seguenti candidati, con 

numeri di pratica: 

7 2459485 

8 2453336 

9 2463842 

10 2460201 

11 2453724 

12 2458324 

  

 

il giorno 21 novembre 2020, a partire dalle ore 09:00, saranno esaminati i seguenti candidati, con 

numeri di pratica: 

13 2461973 

14 2462588 

15 2464320 

16 2464321 

17 2460702 

18 2460335 

 

Alla fine di ogni giornata la Commissione procederà alla valutazione dei singoli candidati. I risultati 

saranno pubblicati alla fine degli esami di tutti i candidati, in data 21/11/2020. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. La seduta è tolta alle ore 10.55. 

 

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  

 

 


