
 

 

 

 

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. 1195 del 28 dicembre 2019 nella quale sono indette la prima e la 

seconda sessione 2020 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. 1193 del 28 dicembre 2019 nella quale sono indette la prima e la 

seconda sessione 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 

Odontoiatra, Farmacista, Veterinario e Tecnologo Alimentare”; 

 

VISTO    il Decreto Ministeriale n. 38 del 24/04/2020 concernente il “Differimento date I sessione  

                esami stato 2020” e “ la Costituzione delle Commissioni di Esami per la I sessione 2020” 

 

 

VISTO il decreto ministeriale 15/10/99 “Compensi spettanti ai componenti delle commissioni 

giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni”; 

 

VISTO il proprio decreto n. 3451/2020 del 11 Novembre  2020 con protocollo n. 96442, con il quale                             

               state nominate le commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni – II  

             sessione 2020; 

 

VISTE le note dei presidenti delle commissioni d’esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni 

di Ingegnere e di Farmacista, 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; 

 
 

D E C R E T A 
 

le Commissioni giudicatrici degli  esami  di  abilitazione all’esercizio  delle professioni di 

Ingegnere e Farmacista- seconda sessione 2020, vengono così integrate: 

 

  -abilitazione alla professione di Ingegnere: 

 

Nominativo Corso di Studi 

Leonardo D'Acquisto Ing. Meccanica 

Giuseppe Lombardo Ing. Aeronautica 

Busacca Alessandro Ing. Elettronica 

Francesca Sgargiali  Ing. Chimica / Biochimica 

Liborio Cavaleri Ing. Civile 

Tiziana Campisi Ingegneria Architettura 

Rosario Sorbello Ing. Informatica 

Massimo Morale Ing. Energetica e Nucleare 

Daniele Di Trapani Ingegneria per l'Ambiente e il Terrirorio 

Fabio Viola  Ing. Elettrica 

Filippo D'Ippolito Ing. Cibernetica / Automazione 

Massimiliano Zingales Ingegneria dei Materiali e dei Biomat. 

    Franco Grisafi Ingegneria della Sicurezza 

                Calogero Cucchiara Ing. dei Sistemi Edilizi 

Giovanni Minafò Ing. dei Sistemi Edilizi / Civile ed Edile 

         Manuela Concetta La Fata Ing. Gestionale 

 

 

-abilitazione alla professione di Farmacista: 

 

Dr.ssa Benedetta Maggio                     (SSD CHIM08) 

Prof. Fabio Salvatore Palumbo            (SSD CHIM09) 

 
 

 

 

 IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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