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OGGETTO: Commissioni esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Architetto,
Architetto junior, Paesaggista, Pianificatore Territoriale, Pianificatore junior, Conservatore dei beni
architettonici ed ambientali, Ingegnere e Ingegnere junior, Biologo e Biologo junior, Psicologo, Dottore in
tecniche psicologiche per contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche psicologiche per i
servizi alla persona e alla comunità - I e II sessione anno 2019.

IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 5 giugno 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 di talune professioni, nonché della
disciplina dei relativi ordinamenti;
VISTA l’ordinanza M.I.U.R. n. 5/2019, con la quale sono state indette per l’anno 2019 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato per l’abilitazione, tra l’altro, all’esercizio delle professioni di
Ingegnere e Ingegnere junior, Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore dei beni
architettonici ed ambientali, Architetto junior, Pianificatore junior, Biologo e Biologo junior, Psicologo,
Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;
VISTA la nota prot. n. 70363 del 23.05.2019 con la quale il Ministero ha trasmesso, tra le altre, la
composizione delle Commissioni giudicatrici, per l’anno 2019, degli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle sopra indicate professioni;
VISTO il D. D. n. 215 del 26 marzo 2019 con il quale è stato emanato il bando di ammissione alla prima e
seconda sessione anno 2019 degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle sopra indicate
professioni;
VISTO, in particolare, l’art.4 del succitato Bando il quale prevede che le Commissioni giudicatrici,
costituite con decreto Ministeriale, sono nominate dall’Università con apposito provvedimento con il
quale è, altresì, nominato il Segretario verbalizzante di ciascuna di esse, scelto tra il personale
amministrativo di questo Ateneo appartenente alla categoria D – Area amministrativo-gestionale;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici per l’ammissione agli
esami di abilitazione all’esercizio delle sopra indicate professioni;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l’art. 18 rubricato
“I Dirigenti”;

DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse,
Art. 1) sono nominate le sotto indicate Commissioni giudicatrici per gli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni di seguito indicate - anno 2019:
ARCHITETTO
-

Prof. Marino BORRELLI (Presidente effettivo)
Prof.ssa Antonella VIOLANO (Presidente supplente)
Prof. Mario PISANI (componente effettivo)

-

Arch. Pasquale IASELLI (componente effettivo)
Arch. Carmine LETTIERI (componente effettivo)
Arch. Vincenzina SCHIAVONE (componente effettivo)
Prof. Pasquale ARGENZIANO (componente supplente)
Arch. Aurelio di SANTI (componente supplente)

E’ nominato Segretario verbalizzante della predetta Commissione il Dott. Giulio GAGLIONE
(categoria D) in servizio presso l’Ufficio Segreteria Studenti Architettura e Disegno Industriale.
INGEGNERE
-

Prof. Biagio MORRONE (Presidente effettivo)
Prof. Luigi MOLLO (Presidente supplente)
Prof. Francesco DE PAOLA (componente effettivo)
Ing. Antonio MANZELLA (componente effettivo)
Ing. Carmine CRISCI (componente effettivo)
Ing. Vincenzo DEL GAUDIO (componente effettivo)
Prof. Alberto MANDARA (componente supplente)
Ing. Giovanni ULINI (componente supplente)

E’ nominato Segretario verbalizzante della predetta Commissione il Dott. Alessandro FOLLO
(categoria D) in servizio presso l’Ufficio Segreteria Studenti Ingegneria.
BIOLOGO
-

Prof.ssa Aurora DANIELE (Presidente effettivo)
Prof.ssa Petronia CARILLO (Presidente supplente)
Prof.ssa Flavia CERRATO (componente effettivo)
Dott.ssa Francesca MILITE (componente effettivo)
Dott.ssa Maria Patrizia SALVI (componente effettivo)
Prof.Pieter de LANGE (componente effettivo)
Prof. Antimo DI MARO (componente supplente)
Dott.ssa Adelaide DEL VISCOVO (componente supplente)

E’ nominato Segretario verbalizzante della predetta Commissione la Dott.ssa Grazia MAROCCO
(categoria D) in servizio presso l’Ufficio Segreteria Studenti Scienze.
PSICOLOGO
-

Prof. Roberto PEDONE (Presidente effettivo)
Prof.ssa Giovanna NIGRO (Presidente supplente)
Dott. Pasquale FALLACE (componente effettivo)
Dott.ssa Rosa Linda RICCI (componente effettivo)
Dott.ssa Daniela BARBERIO (componente effettivo)
Dott.ssa Lidia SCAGLIONE (componente effettivo)
Dott.ssa Anna RUBINO (componente supplente)
Dott.ssa Giorgia PROTO (componente supplente)

E’ nominato Segretario verbalizzante della predetta Commissione la Dott.ssa Marina LONGO
(categoria D) in servizio presso l’Ufficio Segreteria Studenti Psicologia.

Art.2) I componenti supplenti saranno chiamati ad integrare la composizione della Commissione solo in
caso di assenza giustificata o impedimento dei componenti effettivi.
Art. 3) Tutte le operazioni di esame e le deliberazioni della Commissione giudicatrice, anche quelle
adottate nel giudicare i singoli lavori, devono essere riportate in un apposito processo verbale, redatto
giorno per giorno, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario verbalizzante. Al
termine delle operazioni di valutazione, la Commissione giudicatrice redige l’elenco dei candidati abilitati
ed eventualmente quello dei candidati non abilitati, riportando la votazione conseguita dagli stessi alle
prove di esame. Il Presidente della Commissione consegna al Segretario verbalizzante gli atti ed i verbali
relativi all’intera procedura abilitante per l’inoltro degli stessi al Responsabile del procedimento di cui
all’art. 9 del bando, entro quindici giorni dalla data di espletamento dell’ultima prova abilitante.
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa integrale rinvio al bando di
ammissione agli esami di abilitazione.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo e affisso presso l'Ufficio Esami di Stato e
Segreteria Scuole di Specializzazione (www.unicampania.it).
Napoli,
IL DIRIGENTE
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