
Direzione Generale 
Servizio Speciale Post Lauream 
Esami di Stato 

 
 

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. 64 del 21 gennaio 2021 nella quale sono indette la prima e la seconda 

sessione 2021 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; 

 

VISTO    il Decreto Ministeriale n. 238 del 26/02/2021 concernente la “modalità di svolgimento delle  

                  prove dell’Esame di Stato di abilitazione all’ esercizio della professione I e II sessione 2021”  

                  e “ la Costituzione delle Commissioni di Esami per la I e II sessione 2021” 

 

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. 2456/2021 del 06 Giugno 2021 con protocollo n. 58700, con il quale sono 

state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di abilitazione all’esercizio delle 

professioni; 

 

VISTA  la nota del presidente della commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni 

di Biologo , con la quale lo stesso, verificata la composizione della relativa commissione, 

comunica che si rende necessario procedere alla nomina di un  membro aggregato, che viene 

individuato dal citato presidente; 

 

 ACCERTATA la copertura finanziaria; 
  

 

 

D E C R E T A 

 

 

 





Direzione Generale 
Servizio Speciale Post Lauream 
Esami di Stato 

 
 

 

 

 

la Commissionie giudicatrice degli  esami  di  abilitazione all’esercizio  della professione di Biologo –

seconda sessione 2021, viene così integrata: 

 

 

-abilitazione alla professione di Biologo: 

 

Dott. Salvatore Costa (SSD BIO/11) 

 

 

 

 IL RETTORE 

         Prof. Massimo Midiri 
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