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OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice Esame di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di Ingegnere e Ingegnere Iunior, 2^ sessione 2020.
RETTORE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

DR n. 298_prot. n. 49270 del 17.04.2020, 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 2020;
il DR n. 707_prot. n. 124328 del 07.10.2020 “Rettifica D.R. n. 298_Prot. n. 49270
del 17 aprile 2020 relativamente alla 2^ sessione 2020_Bando 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 _Anno 2020;
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. 1194 del 28 dicembre 2019 con la quale vengono indette per l’anno
2020 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione alle professioni di
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
l’O.M. n. 1195 del 28 dicembre 2019 con la quale vengono indette per l’anno
2020 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione alle professioni
regolamentate dal D.P.R. 328/2001;
la nota prot. n. 661 del 24.09.2020 acquisita al Protocollo generale di questa
Amministrazione al n. 119581 del 28 settembre 2020, con cui il Ministero
dell’Università e della Ricerca ha provveduto a notificare a questa
Amministrazione il D.M. n. 661 del 24.09.2020 “Modalità di svolgimento delle
prove per la II sessione esami di stato varie professioni”;
la nota prot. n. 661 bis del 01.10.2020 acquisita al Protocollo generale di questa
Amministrazione al n. 125417 del 09 ottobre 2020, con cui il Ministero
dell’Università e della Ricerca ha provveduto a notificare a questa
Amministrazione “Precisazioni sul DM 661/ 2020”;
la nota prot. n. 127197 del 14.10.2020, con cui con cui il Servizio Segreteria ed
Organizzazione ha provveduto a chiedere all’Ordine degli Ingegneri di Lecce
“Richiesta conferma o sostituzione incarico Nomina Commissione esami di stato

Ingegnere e Ingegnere Iunior_2^ sessione 2020_DR n. 434 del 18.06.2020_D.M.
n. 661 del 24.09.2020”;
TENUTO CONTO che l’Ordine degli Ingegneri non ha riscontrato la nota in questione
segnalando eventuali ulteriori nominativi;
CONSIDERATO che nella nota prot. n. 127197 del 14.10.2020 questa Amministrazione
aveva provveduto a definire che nel caso di mancato riscontro si sarebbe
proceduto a riconfermare i componenti della Commissione già designati nella 1^
sessione 2020 nelle persone di Ing. Carlo Egidio Potenza, Ing. Sergio Colitta,
Ing. Mauro Pellè ;
VISTA
l’email con cui con cui il Servizio Segreteria ed Organizzazione ha provveduto a
chiedere all’ Ing. Carlo Egidio Potenza – Componente della Commissione già
nominato per la 1^ sessione 2020- di comunicare la propria disponibilità a far
parte della commissione indicata in oggetto – Libero professionista;
VISTA
l’accettazione espressa dall’Ing. Carlo Egidio Potenza – Libero Professionista - a
far parte della Commissione giudicatrice di Ingegnere e Ingegnere Iunior con la
qualifica di Componente effettivo, acquisita al prot. n. 133076 del 28.10.2020;
VISTA
l’email con cui con cui il Servizio Segreteria ed Organizzazione ha provveduto a
chiedere all’Ing. Sergio Colitta – Componente della Commissione già nominato
per la 1^ sessione 2020- di comunicare la propria disponibilità a far parte della
commissione indicata in oggetto – Funzionario Tecnico;
VISTA
l’accettazione espressa dall’Ing. Sergio Colitta – Funzionario Tecnico - a far
parte della Commissione giudicatrice di Ingegnere e Ingegnere Iunior con la
qualifica di Componente effettivo, acquisita al prot. n. 133658 del 29.10.2020;
VISTA
l’email con cui con cui il Servizio Segreteria ed Organizzazione ha provveduto a
chiedere all’Ing. Mauro Pellè – Componente della Commissione già nominato
per la 1^ sessione 2020- di comunicare la propria disponibilità a far parte della
commissione indicata in oggetto – Libero Professionista;
VISTA
l’accettazione espressa dall’Ing. Mauro Pellè – Libero Professionista - a far parte
della Commissione giudicatrice di Ingegnere e Ingegnere Iunior con la qualifica
di Componente effettivo, acquisita al prot. n. 135715 del 03.11.2020;
VISTA
l’email con cui con cui il Servizio Segreteria ed Organizzazione ha provveduto a
chiedere al Prof. Antonio Leone – Presidente della Commissione già nominato
per la 1^ sessione 2020- di comunicare la propria disponibilità a far parte della
commissione indicata in oggetto – Professore Ordinario dell’Università del
Salento;
VISTA
l’accettazione espressa dal Prof. Antonio Leone – Professore Ordinario
dell’Università del Salento - a far parte della Commissione giudicatrice di
Ingegnere e Ingegnere Iunior con la qualifica di Presidente effettivo, acquisita al
prot. n. 129522 del 20.10.2020;
VISTA
l’email con cui con cui il Servizio Segreteria ed Organizzazione ha provveduto a
chiedere al Prof. Francesco Micelli – Componente della Commissione già
nominato per la 1^ sessione 2020- di comunicare la propria disponibilità a far
parte della commissione indicata in oggetto – Professore Associato
dell’Università del Salento;
VISTA
l’accettazione espressa dal Prof. Francesco Micelli – Professore Associato
dell’Università del Salento - a far parte della Commissione giudicatrice di
Ingegnere e Ingegnere Iunior con la qualifica di Componente effettivo, acquisita
al prot. n. 132067 del 27.10.2020;
VISTA
l’email con cui con cui il Servizio Segreteria ed Organizzazione ha provveduto a
chiedere alla Dott.ssa Anna Rita Carlucci – Dipendente dell’Università del
Salento già nominato per la 1^ sessione 2020 con funzioni di Segretario- di

VISTA

VISTA

VISTA

comunicare la propria disponibilità a far parte della commissione indicata in
oggetto – Segretario;
l’accettazione espressa dalla Dott.ssa Anna Rita Carlucci – Dipendente
dell’Università del Salento - a far parte della Commissione giudicatrice di
Ingegnere e Ingegnere Iunior con la qualifica di Segretario, acquisita al prot. n.
129269 del 19.10.2020;
l’email con cui con cui il Servizio Segreteria ed Organizzazione ha provveduto a
chiedere all’Ing. Flavio Dipietrangelo – Dipendente dell’Università del Salento
già nominato per la 1^ sessione 2020 con funzioni di Referente Informatico- di
comunicare la propria disponibilità a far parte della commissione indicata in
oggetto – Referente Informatico;
l’accettazione espressa dall’Ing. Flavio Dipietrangelo – Personale Tecnico
Amministrativo dell’Università del Salento - a far parte della Commissione
giudicatrice di Ingegnere e Ingegnere Iunior con la qualifica di Referente
Informatico, acquisita al prot. n. 129257 del 19.10.2020;
DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse:
1) Nominare la Commissione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di Ingegnere e Ingegnere Iunior, 2^ sessione 2020 nelle persone di:
- Prof. Antonio Leone – Prof. Ordinario dell’Università del Salento Presidente;
- Prof. Francesco Micelli – Prof. Associato dell’Università del Salento –
Componente effettivo;
- Ing. Mauro Pellè-Libero Professionista- Componente effettivo;
- Ing. Carlo Egidio Potenza– Libero professionista- Componente effettivo;
- Ing. Sergio Colitta- Funzionario Tecnico – Componente effettivo;
Svolgerà le funzioni di Segretario la Dott.ssa Anna Rita Carlucci- Dipendente
Università del Salento;
Referente informatico per la procedura telematica sarà l’Ing. Flavio Dipietrangelo Dipendente Università del Salento.

IL RETTORE
Prof. Fabio POLLICE
POLLICE FABIO
06.11.2020
13:41:54 UTC

____________
- Alla Raccolta
- All’Albo Ufficiale
- Agli interessati
- Al Direttore Ripartizione Risorse Umane
- Al Direttore Ripartizione Finanziaria e Negoziale
- Al Direttore del Dip.to di Storia, Società e Studi sull’uomo
- Al Capo Ufficio Stipendi Ripartizione Finanziaria e Negoziale

