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IL RETTORE 
 

VISTO    il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma 
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 
e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal 
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

VISTO    il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in 
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; 

VISTO     il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore"; 

VISTO    il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli 
studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e 
negli Istituti superiori"; 

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"; 

VISTO    il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive 
modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di biologo"; 

VISTO    il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente "Regolamento 
recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per 
l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di 
biologo"; 

VISTO    il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n.981, e successive 
modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di geologo"; 

VISTI     i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente 
"Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream per l'ammissione all'esame 
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" e "Regolamento 
recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
psicologo"; 

VISTA    la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 
1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo 
e di dottore forestale"; 
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VISTO    il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante "Regolamento per gli esami di Stato 
per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale"; 

VISTA    la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante "Ordinamento della professione di assistente sociale e 
istituzione dell'albo professionale"; 

VISTO    il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente "Regolamento recante norme 
sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale"; 

VISTO    il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 

VISTO    il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree 
universitarie"; 

VISTO    il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree 
specialistiche"; 

VISTO     il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, concernente "Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 

VISTO  il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree 
universitarie"; 

VISTO  il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree 
magistrali"; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, recante "Modifiche ed 
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"; 

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante "Regolamento per gli esami di Stato di 
abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra"; 

VISTO  il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente "Regolamento recante norme                                  
relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di dottore commercialista"; 

VISTO  il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, concernente "Regolamento recante norme 
sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista"; 

VISTO  il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, recante "Regolamento del tirocinio 
professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di 
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dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto 
legislativo 28 giugno 2005, n. 139"; 

VISTO  il decreto ministeriale 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell'art. 15 del predetto 
regolamento sul tirocinio, adottato con il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143; 

VISTA   l’ordinanza del M.U.R. n. 442 del 05 maggio 2022, con la quale sono indette nei mesi di 
luglio e novembre 2022 rispettivamente per la prima e la seconda sessione degli esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto 
contabile e le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, di cui 
all'articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63; 

 
VISTA   l’ordinanza del M.U.R. n. 444 del 05 maggio 2022, con la quale sono indette nei mesi di 

luglio e novembre 2022 rispettivamente per la prima e la seconda sessione degli esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di 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, dottore in tecniche 
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, 
agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista, assistente 
sociale; 

 
VISTA   l’ordinanza del M.U.R. n. 443 del 05 maggio 2022, con la quale sono indette nei mesi di 

luglio e novembre 2022 rispettivamente per la prima e la seconda sessione degli esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista e per 
l'abilitazione nelle discipline statistiche; 

 
 
VISTO  il decreto ministeriale 15/10/1999 “Compensi spettanti ai componenti delle commissioni 

giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni; 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria; 
 
 

DECRETA 
 
 

Le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni per la 
prima e seconda sessione 2022 sono così composte: 
 
 
Architetto e Pianificatore 

Prof.ssa   CORRAO Rossella Presidente effettivo 

Prof. AVELLA Fabrizio Membro effettivo 

Dott. PANTINA Mauro Membro effettivo 

Dott.       TERMINI Roberto  Membro effettivo 

Dott. PURPURA Domenico Membro effettivo 

 



                                                           
 
                                                          Direzione Generale 

                                       Servizio Speciale Post Lauream 
                                                          U.O.  Esami di Stato 

4 

 

Assistente sociale   

Prof.  GUCCIARDO Gaetano Presidente effettivo 

Prof. NOCERA Ivan Libero Membro effettivo 

Dott.ssa LO PRESTI Laura Membro effettivo 

Dott.ssa   GAZZARA Giuseppa Membro effettivo 

Dott.ssa DILIBERTO Maddalena Membro effettivo 

 

Biologo   

Prof.ssa D’ANNEO Antonella Presidente effettivo 

Prof.       CARADONNA Fabio    Membro effettivo 

Dott. LA PORTA Alessio Membro effettivo 

Dott. DE BLASI Vincenzo Membro effettivo 

Dott. PUCCI Alfredo Membro effettivo 

 

 Chimico   

Prof.         LAZZARA Giuseppe Presidente effettivo 

Prof.ssa    SALADINO Maria Luisa  Membro effettivo 

Dott.  MACALUSO Andrea Membro effettivo 

Dott.  CAMPANELLA Salvatore Membro effettivo 

Dott.  GIGLIO Filippo Membro effettivo 

 

Dottore agronomo e Dottore forestale, Agronomo e Forestale Junior, Biotecnologo Agrario  

Dott. GIUDICE Orazio Antonio Presidente effettivo 

Dott.        LETO Giuseppe Membro effettivo 

Dott. D’AGOSTINO Michele Membro effettivo 

Dott. MESSANA Giuseppe Membro effettivo 

Dott. LODATO Gaspare Membro effettivo 

Prof. ASCIUTO Antonio Membro effettivo 

Prof.ssa LO VERDE Gabriella Membro effettivo 

Prof. VETRANO Filippo Membro effettivo 

  

 

Farmacista   

Prof.ssa   CAVALLARO Gennara Presidente effettivo 

Prof.ssa   PARRINO Barbara Membro effettivo 

Dott.ssa LO CASTO Marina Membro effettivo 

Dott.ssa MARRONE Patrizia Membro effettivo 

Dott.       ALEO Igor Daniele Membro effettivo 
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Geologo   

Prof. MARTORANA Raffaele Presidente effettivo 

Prof. IMPOSA Sebastiano Membro effettivo 

Dott. MESSINA Nicola Membro effettivo 

Dott. RAPISARDA Francesco Membro effettivo 

Dott. MOZZICATO Paolo Membro effettivo 

 

 Ingegnere   

Prof.          COLAJANNI Piero Presidente effettivo 

Prof.ssa   SANTAMARIA Monica Membro effettivo 

Ing.           GRECO Vincenzo Membro effettivo 

Ing.   SCIORTINO Maurizio Onofrio Membro effettivo 

Ing.   BAIELI Anna Maria Membro effettivo 

 

Odontoiatra   

Prof.ssa GIULIANA Giovanna Presidente effettivo 

Prof.ssa LICATA Anna Membro effettivo 

Prof. LO CASTO Antonio Membro effettivo 

Prof. CARUSO Calogero Membro effettivo 

Prof.ssa  TORTORICI Silvia Membro effettivo 

Prof.        CARADONNA Luigi Membro effettivo 

Prof. CURRO’ Giuseppe Membro effettivo 

 

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile   

Prof. COSTA Massimo Presidente effettivo 

Prof. BRIZZOLARI Valerio Membro effettivo 

Dott. URSO Ignazio Membro effettivo 

Dott.        ERRANTE PARRINO Salvatore Membro effettivo 

Dott.ssa  SCUDERI Claudia Membro effettivo 

 

 Psicologo   

Prof.ssa    GIORDANO Cecilia Presidente effettivo 

Prof.ssa    SMIRNI Daniela  Membro effettivo 

Dott.ssa    ZARCONE Vincenza Membro effettivo 

Dott.ssa    VALLESI CARDILLO Barbara Membro effettivo 

Dott.ssa    CASIGLIA Amedeo Membro effettivo 

 
 

IL RETTORE 
                                                                                Prof. Massimo Midiri 
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