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Direzione Servizi agli Studenti
       Segreteria Postlaurea 

Decreto n. 878/2019
Prot. n. 241459 del 02/12/2019 
 

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;

VISTA 	l’Ordinanza Ministeriale del 26 gennaio 2018 n. 46 con la quale, tra l’altro, si autorizzano le Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia ad alternarsi quali sedi di esame di stato di Dottore agronomo e dottore forestale, Agronomo e forestale iunior e Biotecnologo agrario;

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  il Decreto Rettorale n. 235/2019 Prot. 83801 del 17 aprile 2019 di indizione per la prima e seconda sessione dell’anno 2019 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni 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;

VISTA	la nota mail del 02.12.2019 in cui il Dott. Posteraro Alfredo, Presidente della commissione dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore agronomo e dottore forestale, Agronomo e forestale iunior e Biotecnologo agrario propone di nominare la Prof.ssa Tassinari Patrizia, il Dott. Benni Stefano e la Dott.ssa Alessandra Di Francesco, quali membri esperti per integrare la commissione per la seconda sessione d’esame 2019;

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;
 
DECRETA

 	Articolo 1 - I seguenti dottori sono nominati membri esperti della commissione dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore agronomo e dottore forestale, Agronomo e forestale iunior e Biotecnologo agrario per la seconda sessione dell’anno 2019 sez. A e sez. B:

Esperti
Dott. Benni Stefano
Membro Esperto
Dott.ssa Di Francesco Alessandra
Membro Esperto
Prof.ssa Tassinari Patrizia
Membro Esperto

 Articolo 2 – Il compenso per membro esperto è il seguente: fisso, al lordo delle ritenute per legge € 413,17 (doppio nel caso di esami sia della sezione A che della sezione B), rapportato al numero di sedute a cui i membri esperti partecipano, aumentato di € 1,29 per le prove scritte corrette e di € 1,29 per le prove orali per ogni candidato esaminato. 


 Modena, 02 dicembre 2019
                                                                              
                                                                                           IL RETTORE
          Prof. Carlo Adolfo Porro
      F.to Prof. Carlo Adolfo Porro


