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Direzione Servizi agli Studenti
       Segreteria Postlaurea 
Decreto n. 207/2015
Prot. n. 11539 del 10/06/2015 
 
IL RETTORE
 
VISTO  il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

VISTE   le Ordinanze Ministeriali del 27 marzo 2015 con le quali venivano indette la prima e seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2015, tra le quali anche quelle di ingegnere e ingegnere iunior;

VISTO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2015, e con seguente nota prot. n. 8543 del 19.05.2015, ha nominato i Presidenti effettivi, i Presidenti supplenti, i membri effettivi ed i membri supplenti per gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni citate;

TENUTO CONTO delle “terne” dei membri effettivi e dei membri supplenti, inviate dai competenti collegi professionali al Ministero ed all’Università di Modena e Reggio Emilia, al fine di procedere alle sostituzioni di membri effettivi o supplenti rinunciatari all’incarico;

VISTE   le rinunce di un membro effettivo di commissione della componente “docenti” e di un membro effettivo della componente “professionisti”;

VISTO  il parere favorevole dell’ordine degli Ingegneri di Modena sulla proposta di questo Ateneo di nomina di un membro effettivo e di un membro supplente della componente “docenti” in relazione a quanto disposto dalla nota ministeriale prot. n. 8543 del 19/05/2015 in caso di rinunce anche dei membri inseriti nelle “terne” di cui sopra;

VISTO l’art.15 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 in cui si sancisce l’obbligo di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;

RITENUTO opportuno procedere;
 
DECRETA
 
Articolo 1 – E’ nominata, per la prima e per la seconda sessione 2015 la commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di ingegnere e ingegnere iunior, così come da documento allegato.

Articolo 2 – Il compenso fisso, per ogni sessione d’esame, al lordo delle ritenute per legge, è di € 495,80 per il Presidente e di € 413,17 per i componenti (doppio nel caso di esami sia della Sezione A che della sezione B), aumentato di € 1,29 per le prove scritte corrette e di € 1,29 per le prove orali per ogni candidato esaminato.

   Modena, 10 giugno 2015				                
                                                                                       IL RETTORE
Prof. Angelo Oreste Andrisano

Esami di Stato 2015 –  prima e seconda sessione – Commissioni


COMMISSIONE: PROFESSIONE INGEGNERE

Effettivi
Prof. VITETTA Giorgio Matteo
Presidente effettivo
Prof. ordinario
Prof.ssa SILIGARDI Cristina
Membro effettivo
Prof. associato
Dott.ssa FONTI Beatrice
Membro effettivo
Libero professionista
Dott. SBROZZI Mario
Membro effettivo
Libero professionista
Dott. GIACOBAZZI Roberto
Membro effettivo
Libero professionista


Supplenti
Prof. MUSCIO Alberto
Presidente supplente
Prof. associato
Prof.ssa CANNILLO Valeria
Membro supplente
Prof. associato
































