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OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice Esame di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di Ingegnere ed Ingegnere Iunior, 1^ e 2^ sessione
2022.
RETTORE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

DR n. 418_prot. n. 74839 del 18.05.2022, con cui sono state attivate le procedure
amministrative per l’attivazione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di Assistente Sociale Specialista, Assistente Sociale, Biologo,
Biologo Iunior, Ingegnere, Ingegnere Iunior, Dottore Commercialista, Esperto
Contabile e Prove Integrative per Revisore Legale 1^ e 2^ sessione 2022;
il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla
legge 25 febbraio 2022 n. 15, e in particolare l’art. 6, comma 4, con cui sono
state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all’art. 6, commi 1
e 2, del citato decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento
degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini
professionali e curriculari.
In deroga alle disposizioni normative vigenti, per la prima e la seconda sessione
dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, è stato stabilito
che:
 con OO. MM. n. 442 e 444 del 05 maggio 2022, la procedura concorsuale è
costituita da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza;
 nel prevedere apposita modalità a distanza per lo svolgimento degli esami,
gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle
normative riguardanti ogni singolo profilo professionale;
 i candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo
completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella
medesima domanda che si impegnano a produrre l’attestato di compiuta
pratica professionale prima dello svolgimento degli esami.
il Regolamento sugli Esami di Stato per l’abilitazione all'esercizio delle
professioni, approvato con D.M. del 9 settembre 1957 e successive modificazioni
ed integrazioni;
la Legge 2 aprile 1958, n. 323, recante “Norme sugli Esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni”;
il D.P.R. 5.6.2001 n. 328, relativo alla disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio delle professioni;
l’ O.M. n. 442 del 05 maggio 2022 trasmessa dal Ministero dell’Università e
della Ricerca con prot. n. 13222 del 06 maggio 2022 con la quale vengono
indette per l’anno 2022 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

alle professioni di Dottore Commercialista, Esperto Contabile, Prove Integrative
per Revisore Legale;
L’ O.M. n. 444 del 05 maggio 2022 trasmessa dal Ministero dell’Università e
della Ricerca con prot. n. 13222 del 06 maggio 2022 con la quale vengono
indette per l’anno 2022 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione
alle professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001;
la nota prot. n. 74872 del 18 maggio 2022 con cui il Servizio Segreteria ed
Organizzazione ha provveduto a richiedere all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Lecce di designare i Componendi Effettivi per la Commissione
Esame di Stato 1^ e 2^ sessione 2022;
la nota prot. n. 80750 del 30 maggio 2022, con cui l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Lecce comunicava i nominativi dei Componenti Effettivi designati
per la 1^ e la 2^ sessione 2022;
l’accettazione espressa dall’Ing. Danilo Perrone – Funzionario Tecnico - a far
parte della Commissione giudicatrice di Ingegnere ed Ingegnere Iunior con la
qualifica di Componente effettivo, acquisita al prot. n. 80750 del 30 maggio
2022
l’accettazione espressa dall’Ing. Alessandro Licci – Libero Professionista a far
parte della Commissione giudicatrice di Ingegnere ed Ingegnere Iunior con la
qualifica di Componente effettivo, acquisita al prot. n. 80750 del 30 maggio
2022
l’accettazione espressa dall’Ing. Giovanni Costa – Libero Professionista a far
parte della Commissione giudicatrice di Ingegnere ed Ingegnere Iunior con la
qualifica di Componente effettivo, acquisita al prot. n. 80750 del 30 maggio
2022
la nota prot. n. 74874 del 18 maggio 2022 con cui il Servizio Segreteria ed
Organizzazione ha provveduto a richiedere al Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione di designare il Presidente ed il Componente Effettivo per la
Commissione Esame di Stato 1^ e 2^ sessione 2022;
l’accettazione espressa dal Prof. Massimo Cafaro – Professore Associato
dell’Università del Salento - a far parte della Commissione giudicatrice di
Ingegnere ed Ingegnere Iunior con la qualifica di Presidente effettivo, acquisita
al prot. n. 81371 del 31 maggio 2022;
l’accettazione espressa dal Prof. Christian Demitri– Professore Associato
dell’Università del Salento - a far parte della Commissione giudicatrice di
Ingegnere ed Ingegnere Iunior con la qualifica di Componente effettivo,
acquisita al prot. n. 81371 del 31 maggio 2022;
DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse:
1) Nominare la Commissione giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere ed Ingegnere Iunior, 1^ e 2^ sessione 2022 nelle persone
di:
- Prof. Massimo Cafaro – Professore Associato dell’Università del Salento –
Presidente Effettivo;
- Prof. Christian Demitri –Professore Associato dell’Università del Salento –
Componente effettivo;
- Ing. Danilo Perrone – Funzionario Tecnico- Componente effettivo;
- Ing. Alessandro Licci – Libero professionista – Componente effettivo;

-

Ing. Giovanni Costa – Libero Professionista – Componente effettivo;

Svolgerà le funzioni di Segretaria la Dott.ssa Carmen Taurino– Dipendente
Università del Salento;
Referente informatico per la procedura telematica sarà l’Ing. Flavio Dipietrangelo Dipendente Università del Salento.
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- Alla Raccolta
- All’Albo Ufficiale
- Agli interessati
- Al Direttore Ripartizione Risorse Umane
- Al Direttore Ripartizione Finanziaria e Negoziale
- Al Direttore del Dip.to di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
- Al Capo Ufficio Stipendi Ripartizione Finanziaria e Negoziale

