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	Direzione Servizi agli Studenti
       Segreteria Postlaurea 
Decreto n. 237/2016
Prot. n. 68009 del 14/06/2016					
 
IL RETTORE
 
VISTO  il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

VISTE le note Ministeriali del 25.03.1980 prot 350 e del 16.02.91 prot. 556;

VISTO il DPR n. 328 del 05 Giugno 2001;

VISTE  le Ordinanze Ministeriali del 01 marzo 2016 con le quali venivano indette la prima e seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2016, tra le quali anche quelle di chimico e chimico iunior;

VISTO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale del 12 maggio 2016, e con seguente nota prot. n.12508 del 16.05.2016, 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;

VISTE  le “terne” dei membri effettivi e dei membri supplenti, inviate dai competenti collegi professionali al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed all’Università di Modena e Reggio Emilia, al fine di procedere alle sostituzioni di membri effettivi o supplenti rinunciatari all’incarico;

TENUTO conto che, dei due nominativi dei membri supplenti, indicati dal competente Ministero con nota succitata, uno è stato utilizzato per la sostituzione di un membro effettivo rinunciatario, e l’altro ha rinunciato all’incarico;

RITENUTO necessario provvedere a ricostituire, con la nomina di n.2 membri supplenti, la composizione della Commissione così come trasmessa dal competente Ministero;

TENUTO conto che il dott. BASSISSI Roberto, facente parte della terna dei membri supplenti, non ha dato comunicazione circa la disponibilità alla nomina a membro supplente, secondo le indicazioni ed i termini stabiliti dall’ufficio competente;     

VISTO il decreto ministeriale 15 Ottobre 1999 relativo ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

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;
 
VISTA l’urgenza a provvedere;


DECRETA
 
Articolo 1 - Sono nominati, per la prima e per la seconda sessione 2016, membri supplenti  della commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di chimico e chimico iunior:

Prof. GHELFI Franco
Associato
Dott. CAVANI Giovanni
Libero Professionista 


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, 14/06/2016

				                
                                                                                       IL RETTORE
F.to Prof. Angelo Oreste Andrisano 
                                                                                            


