
 

 

 
Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti  

 
Posizione: UESSS  
Tit. V Cl. 9 
Fascicolo n. 
 
Oggetto: Rettifica composizione Commissione esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 
professioni di Ingegnere e Ingegnere Junior.      
   

 
I L D I R I G E N T E 

 
 
VISTO il DPR del 5/06/2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei 
requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l’esercizio, tra l’altro, 
delle professioni di Ingegnere ed Ingegnere Junior; 
  
VISTA l’Ordinanza Ministeriale datata 26 gennaio 2018 n. 46, con la quale sono state indette, 
per l’anno 2018, le sessioni di esame, tra l’altro, per l’abilitazione all’esercizio delle professioni 
di Ingegnere ed Ingegnere Junior; 
 
VISTO  il D.D. n. 190 del 13 marzo 2018 con il quale, in conformità alla sopracitata Ordinanza 
Ministeriale, è stato emanato il bando relativo, tra l’altro, alla I e II sessione 2018 degli esami di 
Stato per l’abilitazione  delle suddette professioni ed in particolare l’art. 4 il quale prevede che 
le Commissioni giudicatrici, costituite con decreto Ministeriale, sono nominate con apposito 
provvedimento e che con medesimo provvedimento è, altresì, nominato il Segretario 
verbalizzante di ciascuna di esse, scelto tra il personale amministrativo di questo Ateneo  – Area 
Amministrativo-gestionale; 

 
VISTO il D.D. n. 501 del 7/06/2018 con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione 
Giudicatrice per gli esami di Stato relativi alle prove abilitative per l’esercizio delle professioni 
Ingegnere ed Ingegnere Junior - anno 2018; 
 
CONSIDERATO che nel predetto D.D. 501/2018 è stato nominato, quale segretario 
verbalizzante della suindicata Commissione il dott. Alessandro FOLLO; 
 
VISTA la comunicazione, trasmessa per le vie brevi, con la quale il dott. Alessandro FOLLO ha 
dichiarato di rinunciare, per sopravvenuti impegni personali, all’incarico conferito con il 
predetto provvedimento; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica del D.D. n. 501/2018 nel senso di 
nominare, in sostituzione del dott. Alessandro FOLLO, quale segretario verbalizzante, il dott. 
Antonio GRIFFO in servizio presso la Segreteria Studenti di Architettura in qualità di sostituto 
del responsabile dell’Ufficio; 

 





 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l’art. 18 
rubricato “I Dirigenti”; 

D E C R E T A 
 

Per i motivi di cui alle premesse, il D.D. n. 501 del 7/06/2018 è rettificato nel senso di 
nominare, in sostituzione del dott. Alessandro FOLLO, quale segretario verbalizzante della 
Commissione giudicatrice degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di 
Ingegnere ed Ingegnere Junior, il dott.  Antonio GRIFFO, in servizio presso la Segreteria Studenti 
di Architettura in qualità di sostituto del responsabile dell’Ufficio.  

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo e affisso presso l’Ufficio esami di 
Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Caserta, 

                                     IL DIRIGENTE 
                                     (dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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