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Decreto n.52


        IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con il quale è stato istituito il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n.445;

VISTA l’ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2015 che ha indetto per l’anno 2015 la prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;

VISTO l’art. 3 del Decreto 19 ottobre 2001, n. 445 il quale prevede come: “ Presso ciascuna sede, con decreto del rettore, è nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove d’esame ivi compresa l’identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la vigilanza e la verbalizzazione. Tale commissione non ha compiti valutativi ed espleta altresì le operazioni di cui all’articolo 5; essa è costituita da almeno un componente ogni trenta candidati ed è composta da non meno di quattro membri di cui almeno due docenti della facoltà di medicina e due medici indicati dall’ordine dei medici chirurghi della provincia ove ha sede l’ateneo”.   

VISTE le comunicazioni ricevute dai suddetti Ordini e dalla Facoltà di Medicina di designazione dei rispettivi componenti per l’anno 2015;

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

Art. 1 - La Commissione incaricata di assicurare la regolarità dell’ espletamento delle prove d’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Medico,  Chirurgo per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 3 del Decreto 19 ottobre 2001, n. 445  è nominata come segue:
- Prof. Claudio Amorotti, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Prof.ssa Angela Becchi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Prof. Marco Bertolotti, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Prof. Gianni Cappelli, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Prof.ssa Roberta Gelmini, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Prof. Uliano Morandi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Prof. Sergio Rovesti, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Prof. Aldo Tomasi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Dott. Nicolino D’Autilia, Ordine dei Medici di Modena;
- Dott. Stefano Reggiani, Ordine dei Medici di Modena;
- Dott. Maria Brini, Ordine dei Medici di Reggio Emilia;
- Dott. Anna Maria Ferrari, Ordine dei Medici di Reggio Emilia.

Art. 2 - E’ nominato presidente della Commissione, ai sensi dell’art. 3 del Decreto 19 ottobre 2001, n. 445, il dott. Nicolino D’Autilia.

Art. 3 – Il compenso fisso, al lordo delle ritenute di legge, per ogni sessione d’esame, della commissione indicata all’art.1 è di € 413,17 per ciascun componente e di € 495,80 per il presidente. 


Modena, lì 17.03.2015

IL RETTORE
                                                                                              F.to Prof. Angelo Oreste Andrisano

