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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 5 maggio 2022 n. 444 con la quale sono indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2022, tra le 

quali anche quelle di ingegnere, ingegnere iunior; 

 

VISTA la nota ministeriale n. 13590 dell'11/05/2022 di chiarimento dell'Ordinanza Ministeriale 

del 5 Maggio 2022 n. 444; 

 

VISTO  l’articolo 10, comma 1 e 2 della suddetta Ordinanza recante le modalità di svolgimento 

della prima e della seconda sessione 2022 degli Esami di Stato delle Professioni 

regolamentate. 

 
VISTO  il Decreto Rettorale n. 549/2022 Prot. n. 116306 del 26/05/2022 di indizione per la prima e 

seconda sessione dell’anno 2022 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni regolamentate, tra le quali anche quelle di Ingegnere e Ingegnere iunior; 

 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 586 Prot. n. 121934 del 06/06/2022 di nomina del Presidente 

effettivo, Presidente supplente, dei membri effettivi e dei membri supplenti per la prima 

sessione dell’anno 2022 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni di Ingegnere e Ingegnere iunior;  

 

VISTE le note mail del 08/07/2022 e del 12/07/2022 con cui la Prof.ssa Elisa Ficarra, Presidente 

della commissione dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Ingegnere propone di nominare i dottori Vega Parra Stephanie, Mancini Francesco, Falope 

Federico Oyedeji, Bassoli Elisa, Angeli Diego, Mantovani Sara, Reggiani Barbara, Botti 

Lucia, Strozzi Matteo, Scrignoli Francesco, Berni Fabio, Giovanardi Roberto, Colombini 

Elena, Simonini Giovanni, Baraldi Lorenzo, Cattini Stefano e Tebaldi Davide, quali 

membri esperti per integrare la commissione per le attività della prima sessione d’esame 

sez. A e i dottori Vega Parra Stephanie, Bassoli Elisa, Simonini Giovanni e Baraldi 

Lorenzo, quali membri esperti per integrare la commissione per le attività della prima 

sessione d’esame sez. B; 

 

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 - A partire dalla prima seduta utile, i seguenti dottori sono nominati membri 

esperti della commissione dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Ingegnere per la prima sessione dell’anno 2022 sez. A: 

 

Esperti/ Area 
SETTORE CIVILE - AMBIENTALE  

Dott.ssa Vega Parra Stephanie Membro Esperto 

Prof. Mancini Francesco Membro Esperto 

Dott. Falope Federico Oyedeji Membro Esperto 
Dott.ssa Bassoli Elisa Membro Esperto 

SETTORE INDUSTRIALE   

Prof. Angeli Diego Membro Esperto 

Prof.ssa Mantovani Sara Membro Esperto 

Prof.ssa Reggiani Barbara Membro Esperto 

Dott.ssa Botti Lucia Membro Esperto 

Dott. Strozzi Matteo Membro Esperto 

Dott. Scrignoli Francesco Membro Esperto 

Dott. Berni Fabio Membro Esperto 

Prof. Giovanardi Roberto Membro Esperto 

Dott.ssa Colombini Elena Membro Esperto 

SETTORE INFORMAZIONE   

Dott. Simonini Giovanni Membro Esperto 

Dott. Baraldi Lorenzo Membro Esperto 

Prof. Cattini Stefano Membro Esperto 

Dott. Tebaldi Davide Membro Esperto  

 

Articolo 2 - A partire dalla prima seduta utile, i seguenti dottori sono nominati membri 

esperti della commissione dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Ingegnere iunior per la prima sessione dell’anno 2022 sez. B: 

 

Esperti/ Area 
SETTORE CIVILE - AMBIENTALE  

Dott.ssa Vega Parra Stephanie Membro Esperto 
Dott.ssa Bassoli Elisa Membro Esperto 

SETTORE INFORMAZIONE  

Dott. Simonini Giovanni Membro Esperto 

Dott. Baraldi Lorenzo Membro Esperto 

 
 Articolo 3 – 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 ogni candidato 

esaminato.  

 

Articolo 4 - Il Presidente procederà ad integrare la Commissione di un numero di membri 

esperti, tra quelli sunnominati, sulla base del numero di candidati, dei settori/ambiti disciplinari 

coinvolti, nonché dei titoli di accesso presentati dagli iscritti. 

 



 
Articolo 5 - Il presente atto ha valore di notifica a tutti gli effetti. Verrà data pubblicità via 

Internet sull’Albo on line di Ateneo https://wss.unimore.it/public/albo/. Eventuali modifiche al 

contenuto del presente atto saranno rese note, in via esclusiva, con la pubblicazione sull’Albo on 

line di Ateneo https://wss.unimore.it/public/albo/. Il presente atto (ed eventuali successive 

modifiche) sarà reso disponibile, ai fini della consultazione, anche sul sito web di Ateneo alla 

pagina https://www.unimore.it/bandi/StuLau-EDSNomComm.html . 

 

Articolo 6 - Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nei termini di decadenza di legge. Eventuale ricorso dovrà essere notificato alla 

scrivente Amministrazione, in via esclusiva, al seguente indirizzo PEC: 

direzionelegale@pec.unimore.it. 

 

 

 

                  

                                                                                           IL RETTORE 

            Prof. Carlo Adolfo Porro 
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