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Decreto n. 658/2016 
Prot. n. 163724 del 13/12/2016  

  
 
IL RETTORE 

  
 
VISTO  il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni ed in particolare l’art. 7; 
 
VISTE   l’Ordinanza Ministeriale del 01 marzo 2016 n. 112 con la quale sono indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2016, tra le 
quali anche quella di ingegnere, ingegnere iunior e che nella stessa è stabilita la data della 
prima prova nel 16 novembre per la sez. A e nel 23 novembre per la sez. B; 

 
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; 

 
VISTO il D.R. n. 199/2016, Prot. n. 60687 del 27 maggio 2016 con cui è stata nominata la 

commissione definitiva  per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni di ingegnere e ingegnere iunior che si svolgono presso l’Ateneo di Modena e 
Reggio Emilia; 

 
VISTO il D.R. n. 605/2016 Prot. 156811 del 15/11/2016 relativo alla nomina  dei membri esperti 

della commissione dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Ingegnere per la seconda sessione dell’anno 2016 sez. A e sez. B; 

 
CONSTATATO che la Commissione ha ritenuto opportuno provvedere ad espletare le attività 

prima delle date previste per la prima prova scritta del 16/11/2016 e del 23/11/2016 con 
riunioni a partire dall’8 novembre m.c.;  

 
CONSIDERATO che nel D.R. 605/2016 suindicato non è stata prevista la decorrenza delle nomine 

degli esperti;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/09/2000 in relazione ai compensi dei 

membri aggregati; 
 
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 NECESSARIO provvedere; 
 

DECRETA 
 



 
  Articolo unico – Le nomine di cui all’art. 1 e 2 sono da intendersi a far data dall’8/11/2016. 
Resta invariato quanto altro indicato nel D.R. n. 605/2016 Prot. 156811 del 15/11/2016. 
 
 
 Modena, 13 dicembre 2016                                                                              
 

  IL RETTORE 
 F.to Prof. Angelo Oreste Andrisano 
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