
 
 

 Direzione Servizi agli Studenti 
       Segreteria Postlaurea  

Decreto n. 340/2019   
Prot. n. 105526 del 13/06/2019   

     
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 marzo 1980 n. 380 e del 16 febbraio 1991 n. 556 concernenti 

“Istruzioni per il funzionamento delle commissioni giudicatrici e provvedimenti di 
sostituzione”; 

 
VISTA   l’Ordinanza Ministeriale del 3 gennaio 2019 n. 5 con la quale venivano indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2019, tra le 
quali anche quelle di Dottore agronomo e dottore forestale, Agronomo e forestale iunior e 
Biotecnologo agrario; 

 
VISTO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale 

Prot. 970 del 20 maggio 2019, 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 per le sessioni di giugno e novembre 2019; 

 
RITENUTO di dover provvedere a verificare la disponibilità dei componenti nominati dal MIUR 

come previsto nella nota MIUR suindicata; 
 
VISTE  le rinunce all’incarico per la prima sessione 2019 del dott. Poletti Giovanni (membro 

effettivo), del dott. Bacci Carlo (membro supplente), del dott. Balestri Vincenzo (membro 
supplente) e del dott. Scoccimarro Nicola (membro supplente) del 12/06/2019; 

 
VISTE  le “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 componenti effettivi o supplenti nominati dal MIUR 
rinunciatari all’incarico; 

 
TENUTO CONTO che nelle terne non ci sono nominativi ai fini della designazione;  
 
VISTA  la comunicazione del Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Emilia Romagna del 13/06/2019 con la quale viene 
individuato quale membro la persona del dott. Meglioli Aroldo; 

 
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; 
 
CONSIDERATA  l’urgenza di provvedere alla nomina tenuto conto che la prima prova è stata 

fissata dal MIUR in data 13 giugno 2019; 
  

DECRETA 



 
 

 
  Articolo 1 – In virtù della delega data dal Ministero allo scrivente con nota n. 556 del 16 
febbraio 1991, è nominato il dott. Meglioli Aroldo membro effettivo della Commissione degli 
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore agronomo e dottore 
forestale, Agronomo e forestale iunior e Biotecnologo agrario per la prima sessione 2019. 
 

Articolo 2 – A seguito della nomina suindicata la Commissione per la prima sessione 2019 
risulta così composta:  

 
COMMISSIONE: PROFESSIONE DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE, 

AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR, BIOTECNOLOGO AGRARIO 
 
Effettivi 
Dott. POSTERARO Alfredo Presidente effettivo 
Dott. PICCININI Paride Membro effettivo 
Dott. MEGLIOLI Aroldo Membro effettivo 
Dott.ssa MINELLI Marcella Membro effettivo 
Dott. GUALTIERI Giovanni Membro effettivo 
Prof.ssa BIGNAMI Cristina Componente effettivo 
Prof. ENDRIGHI Emiro Componente effettivo 
Prof. STEFANI Emilio Componente effettivo 

 
 

Articolo 3 – 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, 13 giugno 2019 
 
                                                                                       IL RETTORE 

   Prof. Angelo Oreste Andrisano 
F.to Prof. Angelo Oreste Andrisano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


