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OGGETTO: Nomina membri aggregati - Esami di Stato Biologia – I sessione anno 2020.
Allegati n. 0

IL RETTORE
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. 1195/2019, con la quale sono state indette per l’anno 2020 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato per l’abilitazione, tra l’altro, all’esercizio delle professioni di Biologo
e Biologo junior;
VISTO il D. D. n. 112 del 19.02.2020 con il quale è stato emanato il bando di ammissione alla prima e
seconda sessione anno 2020 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;
VISTO il D.R. n. 464 del 08.07.2020 con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice
per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo e Biologo Junior – I sessione 2020;
VISTO il D.M. del 9 settembre 1957 e ss.mm. con il quale è stato emanato il Regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni ed, in particolare, l’art. 7 che prevede, tra l’altro, che
“qualora tra i componenti della Commissione manchino esperti in una o più delle discipline in cui debbano
svolgersi le prove di esame, è data facoltà al Presidente della Commissione di aggregare in soprannumero
alla Commissione stessa per gli esami nelle discipline predette esperti preferibilmente docenti della sede
ove si svolgono gli esami o, in mancanza, della sede universitaria vicina”;
VISTA la nota prot. n. 121728/2020 con la quale il Presidente della Commissione giudicatrice per gli esami
di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo e Biologo Junior ha chiesto la nomina dei
seguenti docenti di questo Ateneo, quali membri aggregati alla suddetta Commissione giudicatrice – I
sessione anno 2020:
• Prof.ssa Nicoletta POTENZA – (BIO/11) Professore associato;
• Dott.ssa Margherita LAVORGNA - (MED/42) Ricercatrice confermata;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’integrazione della composizione della Commissione in
questione;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;
DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse, la Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di Biologo e Biologo Junior – I sessione 2020, nominata con D.R. n. 464 del
08.07.2020, è integrata con i sotto indicati docenti di questo Ateneo, quali membri aggregati:

•
•

Prof.ssa Nicoletta POTENZA – (BIO/11) Professore associato;
Dott.ssa Margherita LAVORGNA - (MED/42) Ricercatrice confermata.

I predetti membri aggregati dovranno esprimere i propri giudizi unitamente agli altri componenti
della Commissione sulle prove che hanno ad oggetto le materie per le quali è stata prevista la nomina.
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