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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; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 26 gennaio 2018 n. 46 con la quale venivano indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2018, tra le 

quali anche quelle di ingegnere e ingegnere iunior; 

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

Prot. 15640 del 21 maggio 2018, 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 2018; 

VISTO il D.R. 664/2018 Prot. n. 177051 del 29/10/2018 che ha recepito il decreto ministeriale 

suindicato, in relazione alla nomina per la seconda sessione 2018 delle commissioni degli 

Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di ingegnere e ingegnere  

iunior; 

VISTO il D.R. 697/2018 Prot. n. 181381 del 9/11/2018 di integrazione del D.R. 664/2018 Prot. n. 

177051 del 29/10/2018, in relazione alla Commissione giudicatrice dell’Esame di stato per 

l’esercizio della professione di ingegnere e ingegnere iunior per la seconda sessione del 

2018; 

VISTI i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice dell’Esame di stato per l’esercizio della 

professione di ingegnere e ingegnere iunior per la seconda sessione del 2018;  

VERIFICATA la regolarità formale della procedura amministrativa; 

 

DECRETA 

   

Art. 1) Sono approvati i lavori della Commissione suddetta; 

Art. 2) Sono approvate le allegate liste di abilitati alla professione di ingegnere e ingegnere iunior 

per la seconda sessione del 2018 e se ne dispone la pubblicazione sul sito web di ateneo. 

Art. 3) Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Modena, 30 gennaio 2019 

                                   IL  RETTORE 

                                   (Prof. Angelo Oreste Andrisano) 
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