
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI MODENA E REGGIO EMILIA 
Ateneo fondato nel 1175 

       
D.R. n.129 

  
IL RETTORE 

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

abilitazione all’esercizio delle professioni; 
 
VISTE   Le Ordinanze Ministeriali del 21 febbraio 2013 con le quali venivano indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2013, tra le 
quali anche quelle di chimico, chimico iunior, ingegnere, ingegnere iunior, biologo, 
biologo iunior, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e 
biotecnologo agrario, di dottore commercialista ed esperto contabile, odontoiatra, 
farmacista; 

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

del 21 maggio 2013, e con seguente nota prot. n.11975 del 21.05.2013, 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; 

 
VISTE  le “terne” dei membri effettivi e dei membri supplenti, inviate dai competenti collegi 

professionali al Ministero ed all’Università di Modena e Reggio Emilia, al fine di 
procedere alle sostituzioni di membri effettivi o supplenti rinunciatari all’incarico. 

 
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 unico: Sono nominate, per la prima e per la seconda sessione 2013 le commissioni 
degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di chimico, chimico iunior, 
ingegnere, ingegnere iunior, biologo, biologo iunior, dottore agronomo e dottore forestale, 
agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, di dottore commercialista ed esperto contabile, 
odontoiatra, farmacista, così come da documento allegato. 
 
    
 Modena, 31 maggio 2013                     
                                                                                        
                                                                                           IL RETTORE 
                                                                                     F.to Prof. Aldo Tomasi   
  



Esami di Stato 2013 –  prima e seconda sessione – Commissioni 
 

COMMISSIONE: PROFESSIONE BIOLOGO 
 
Effettivi 
Prof.ssa QUAGLINO Daniela Presidente 

effettivo 
Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €495,80 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B), aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato.  

Prof. ordinario 

Prof. VOLPI Nicola Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. associato 

Dott.ssa FATTORI Laura Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

Dott. CASONI Eugenio Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

Dott.ssa SCIALOJA Maria Grazia Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Funzionario pubblica 
amministrazione 

 
Supplenti 
Prof. DE BENEDETTI  
Pier Giuseppe  
 

Presidente 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €495,80 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B), aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. ordinario 

Prof.ssa FRANCHINI Antonella Membro 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. associato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSIONE: PROFESSIONE CHIMICO 
 
Effettivi 
Prof.ssa MUCCI Adele Presidente 

effettivo 
Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €495,80 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B), aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. associato 

Prof. CORNIA Andrea Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. associato 

Dott. BARANI Corrado Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

Dott. GATTI Marcello Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Dirigente 

Dott. VECCHI Valter  Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

 
Supplenti 
Prof. ZANNINI Paolo Presidente 

supplente 
Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €495,80 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B), aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. associato 

Prof. BORSARI Marco Membro 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. associato 

Dott.ssa ZOBOLI Silvana Membro 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

 
 
 
 
 
 
 



COMMISSIONE: PROFESSIONE DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE, 
AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR, BIOTECNOLOG AGRARIO 

 
Effettivi 
Dott. BERGIANTI Alberto Presidente 

effettivo 
Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €495,80 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B), aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

Dott.ssa BEGA Rita Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

Dott. BALDI Giuseppe Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

Dott. RIGOLLI Riccardo Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

Dott. MEGLIOLI Aroldo Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

Prof.ssa VOLPELLI 
Luisa Antonella 

Componente 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. associato 

Prof. Endrighi Emiro Componente 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. associato 

Prof. MANICARDI  
Gian Carlo 

Componente 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. associato 

 
Supplenti 
Dott. MEDICI Danilo Presidente 

supplente 
Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €495,80 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B), aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

Dott. ANTONINI Eraldo Membro 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 

Libero professionista 



sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Dott. VALLI Rolando Membro 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

Prof.ssa BIGNAMI Cristina Componente 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. ordinario 

Prof.ssa ANTONELLI Andrea Componente 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. ordinario 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSIONE: PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 
 
Effettivi 
Prof. BRUGNOLI Carlo Presidente 

effettivo 
Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €495,80 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B), aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. ordinario 

Prof. PINARDI Roberto Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. ordinario 

Dott. MANINI Paolo Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

Dott.ssa IRLANDO Adalgisa Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Dirett. di Rag. Prov. 

Dott. BAISI Umberto Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

 
Supplenti 
Prof. FERRARI Andrea Presidente 

supplente 
Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €495,80 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B), aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. ordinario 

Prof. MARCHI Gianluca Membro 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. ordinario 

Dott. CORREGGI Giuseppe Membro 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSIONE: PROFESSIONE FARMACISTA 
 
Effettivi 
Prof. BRASILI Livio Presidente 

effettivo 
Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €495,80, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Prof. ordinario 

Prof.ssa LEO ELIANA Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €413,17, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Prof. associato 

Dott. SAPORI Aristide Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €413,17, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Libero professionista 

Dott.ssa BACCHELLI Marzia Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €413,17, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Direttore farmacia 

Dott.ssa BARONI Federica Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €413,17, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Libero professionista 

 
Supplenti 
Prof.ssa VANDELLI  
Maria Angela 

Presidente 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €495,80, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Prof. ordinario 

Prof. COSTANTINO Luca Membro 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €413,17, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Prof. associato 

Dott. FONTANESI Corrado Membro 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €413,17, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Libero professionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSIONE: PROFESSIONE INGEGNERE 
 
Effettivi 
Prof. BAROZZI 
 Giovanni Sebastiano 

Presidente 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €495,80 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B), aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. ordinario 

Prof. COLAJANNI Michele Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. ordinario 

Dott. ZANASI Andrea Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

Dott. D’ORLANDO Vincenzo Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Funzionario tecnico 

Dott. ASCARI Mario Arturo Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Libero professionista 

 
Supplenti 
Prof.ssa MERANI Maria Luisa Presidente 

supplente 
Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €495,80 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B), aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. associato 

Prof. CORTICELLI 
Mauro Alessandro 

Membro 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Prof. associato 

Dott. SAVOIA Stefano Membro 
supplente 

Compenso fisso, al lordo delle ritenute 
per legge di €413,17 (doppio nel caso di 
esami sia della Sezione A che della 
sezione B),  aumentato di €1,29 per le 
prove scritte corrette e di €1,29 per le 
prove orali per ogni candidato esaminato. 

Funzionario tecnico 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSIONE: PROFESSIONE ODONTOIATRA 
 
Effettivi 
Prof. CONSOLO Ugo Presidente 

effettivo 
Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €495,80, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Prof. ordinario 

Prof. RIVASI Francesco Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €413,17, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Prof. ordinario 

Prof.ssa BORELLA Paola Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €413,17, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Prof. ordinario 

Prof. BERTOLOTTI Marco Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €413,17, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Prof. ordinario 

Prof. ROSSI Aldo Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €413,17, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Prof. associato 

Prof. GIRARDIS Massimo Membro 
effettivo 

Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €413,17, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Prof. associato 

 
Supplenti 
Prof. FORABOSCO Andrea Presidente 

supplente 
Compenso fisso, al lordo delle 
ritenute per legge di €495,80, 
aumentato di €1,29 per le prove 
scritte corrette e di €1,29 per le prove 
orali per ogni candidato esaminato 

Prof. associato 
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