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OGGETTO: rettifica composizione Commissione  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 -  I e II sessione anno 2019. 
 
Allegati n. 0  

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 
Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista,  Conservatore dei beni architettonici ed ambientali, 
Architetto junior, Pianificatore junior; 
VISTO l’art.4 del Bando di ammissione ai predetti esami di Stato, emanato con D.D. n. 215 del 26.03.2019, 
il quale prevede che le Commissioni giudicatrici, costituite con decreto Ministeriale, sono nominate 
dall’Università con apposito provvedimento; 
VISTO il D.D. n. 372 del 05.06.2019 con il quale è stata nominata, tra l’altro, la Commissione giudicatrice 
per gli esami di Stato in questione; 
VISTA la nota, pervenuta in data 06.06.2019 al competente Ufficio di Ateneo, con la quale il Prof. Mario 
PISANI – Componente Effettivo della su citata Commissione Giudicatrice – ha rinunciato all’incarico per 
sopraggiunti impegni istituzionali; 
CONSIDERATO, pertanto, che il Prof. Pasquale ARGENZIANO, già nominato Componente Supplente con il 
sopracitato D.D. n. 372/2019, subentra al Prof. Mario PISANI quale Componente Effettivo; 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina di un nuovo Componente Supplente nella persona 
del Prof. Corrado DI DOMENICO, in sostituzione del Prof. Pasquale ARGENZIANO; 
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, è rettificato il D.D. n. 372 del 05.06.2019, nel senso che la 

Commissione Giudicatrice per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di 
Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista,  Conservatore dei beni architettonici ed ambientali, 
Architetto junior, Pianificatore junior – I° e II° sessione 2019 - è composta come di seguito indicato: 

 
- Prof. Marino BORRELLI (Presidente effettivo) 
- Prof.ssa Antonella VIOLANO (Presidente supplente) 
- Prof.  Pasquale ARGENZIANO (componente effettivo) 
- Arch. Pasquale IASELLI (componente effettivo) 
- Arch. Carmine LETTIERI (componente effettivo) 
- Arch. Vincenzina SCHIAVONE (componente effettivo) 
- Prof. Corrado DI DOMENICO (componente supplente) 





 

 

- Arch. Aurelio di SANTI (componente supplente) 
 

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). 

 
            Caserta, 
                      IL DIRIGENTE 
                    (Dott. Nicola DELLA VOLPE)  
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