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OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice Esame di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di Assistente Sociale Specialista e Assistente
Sociale, 1^ sessione 2020.
RETTORE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

DR n. 298_prot. n. 49270 del 17.04.2020, con cui sono state attivate le procedure
amministrative per l’attivazione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di Assistente Sociale Specialista, Assistente Sociale, Biologo,
Biologo Iunior, Ingegnere, Ingegnere Iunior, Dottore Commercialista, Esperto
Contabile e Prove Integrative per Revisore Legale 1^ e 2^ sessione 2020;
il DR n. 327_prot. n. 52914 del 29.04.2020 “Rettifica D.R. n. 298_Prot. n. 49270
del 17 aprile 2020_Bando Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio delle
professioni di Assistente Sociale Specialista, Assistente Sociale, Biologo,
Biologo Iunior, Ingegnere, Ingegnere Iunior, Dottore Commercialista, Esperto
Contabile e Prove Integrative per Revisore Legale _Anno 2020_Differimento
date presentazione domanda ed espletamento prima prova scritta, sez. A e sez. B,
1^ sessione 2020;
il DR n. 390_Prot. n. 60627 del 29.05.2020 “Rettifica D.R. n. 298_Prot. n. 49270
del 17 aprile 2020 relativamente alla 1^ sessione 2020_Bando Esami di Stato di
Abilitazione all’esercizio delle professioni di Assistente Specialista, Assistente
Sociale, Biologo, Biologo Iunior, Ingegnere, Ingegnere Iunior, Dottore
Commercialista, Esperto Contabile e Prove Integrative per Revisore Legale
_Anno 2020;
il Regolamento sugli Esami di Stato per l’abilitazione all'esercizio delle
professioni, approvato con D.M. del 9 settembre 1957 e successive modificazioni
ed integrazioni;
la Legge 2 aprile 1958, n. 323, recante “Norme sugli Esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni”;
il D.P.R. 5.6.2001 n. 328, relativo alla disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio delle professioni;
l’ O.M. n. 1194 del 28 dicembre 2019 con la quale vengono indette per l’anno
2020 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione alle professioni di
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
l’O.M. n. 1195 del 28 dicembre 2019 con la quale vengono indette per l’anno
2020 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione alle professioni
regolamentate dal D.P.R. 328/2001;
la nota prot. n. 38 del 25.04.2020 acquisita al Protocollo generale di questa
Amministrazione al n. 51827 del 27 aprile 2020, con cui il Ministero
dell’Università e della Ricerca ha provveduto a notificare a questa

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

Amministrazione il D.M. n. 38 del 24.04.2020 “Differimento date 1^ sessione
Esami di Stato 2020”;
la nota prot. n. 57 del 05.05.2020 acquisita al Protocollo generale di questa
Amministrazione al n. 54477 del 06 maggio 2020, con cui il Ministero
dell’Università e della Ricerca ha provveduto a notificare a questa
Amministrazione il D.M. n. 57 del 29.04.2020 “Modalità svolgimento prova
Esami di Stato 1^ sessione 2020”;
la nota del Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 556
del 16.02.1991 “Nomina commissioni giudicatrici esami di Stato abilitazione
professionale – Provvedimenti di sostituzione”;
la nota prot. n. 57486 del 20.05.2020, con cui con cui il Servizio Segreteria ed
Organizzazione ha provveduto a chiedere all’Ordine degli Assistenti Sociali di
Lecce “Individuazione terna nominativi per costituzione commissione esame di
Stato Assistente Sociale_ 1^ sessione 2020. D.M. n. 38 del 24.04.2020”;
la nota di riscontro con la quale l’Ordine degli Assistenti Sociali di Lecce
comunicava i nominativi dei Componenti Effettivi scelti tra i nominativi presenti
nella piattaforma CINECA, relativi alla 1^ sessione 2020. Nota acquisita al
protocollo generale di questa Amministrazione al n. 59469 del 27.05.2020;
la nota prot. n. 69057 del 11.06.2020 “Riscontro vostra nota prot. 2174/is/2020
del 26.05.2020_Individuazione terna nominativi per costituzione commissione
esame di Stato Assistente Sociale_1^ sessione 2020. D.M. n. 38 del
24.04.2020_Verifica e rimodulazione secondo la qualifica professionale membri
effettivi e supplenti”;
la nota di riscontro con la quale l’Ordine degli Assistenti Sociali di Lecce
comunicava i nominativi dei Componenti Effettivi scelti tra i nominativi presenti
nella piattaforma CINECA, relativi alla 1^ sessione 2020. Nota acquisita al
protocollo generale di questa Amministrazione al n. 76360 del 21.06.2020;
l’accettazione espressa dalla Dott.ssa Zacchino Maria Rosaria – Libero
professionista - a far parte della Commissione giudicatrice Assistente Sociale
Specialista e Assistente Sociale con la qualifica di Componente effettivo,
acquisita al prot. n. 60384 del 29.05.2020;
l’accettazione espressa dalla Dott.ssa De Luca Battista Giovanna – Assistente
Sociale - a far parte della Commissione giudicatrice Assistente Sociale
Specialista e Assistente Sociale con la qualifica di Componente effettivo,
acquisita al prot. n. 76360 del 21.06.2020;
l’email con cui con cui il Servizio Segreteria ed Organizzazione ha provveduto a
chiedere al Prof. Vittorio De Marco - primo nominativo disponibile individuato
dalla piattaforma CINECA fra i presidenti effettivi- di comunicare la propria
disponibilità a far parte della commissione indicata in oggetto – Professore
Ordinario dell’Università del Salento;
l’accettazione espressa dal Prof. Vittorio De Marco – Professore Ordinario
dell’Università del Salento - a far parte della Commissione giudicatrice di
Assistente Sociale con la qualifica di Presidente effettivo, acquisita al prot. n.
60232 del 29.05.2020;
l’email con cui con cui il Servizio Segreteria ed Organizzazione ha provveduto a
chiedere alla Prof.ssa Anna Maria Rizzo - primo nominativo disponibile
individuato dalla piattaforma CINECA fra i componenti effettivi- di comunicare
la propria disponibilità a far parte della commissione indicata in oggetto –
Ricercatore confermato dell’Università del Salento;
l’accettazione espressa dalla Prof.ssa Anna Maria Rizzo – Ricercatore
confermato dell’Università del Salento - a far parte della Commissione

giudicatrice di Assistente Sociale con la qualifica di Componente effettivo,
acquisita al prot. n. 60249 del 29.05.2020;
VISTA
l’email con cui con cui il Servizio Segreteria ed Organizzazione ha provveduto a
chiedere al Prof. Marchello Federico - primo nominativo disponibile individuato
dalla piattaforma CINECA fra i componenti effettivi- di comunicare la propria
disponibilità a far parte della commissione indicata in oggetto – Professore a
contratto dell’Università del Salento;
VISTA
la rinuncia espressa dal Prof. Marchello Federico – Professore a contratto
dell’Università del Salento - a far parte della Commissione giudicatrice di
Assistente Sociale Specialista ed Assistente Sociale con la qualifica di
Componente effettivo, acquisita al prot. n. 76352 del 21.06.2020;
CONSIDERATO NECESSARIO procedere alla sostituzione del Prof. Marchello FedericoProfessore a contratto dell’Università del Salento- con il secondo nominativo
disponibile individuato dalla piattaforma CINECA fra i componenti effettivi che
risulta essere la Prof.ssa Vitale Annamaria- Professore a contratto dell’Università
del Salento;
VISTA
l’email con cui con cui il Servizio Segreteria ed Organizzazione ha provveduto a
chiedere alla Prof.ssa Vitale Annamaria - secondo nominativo disponibile
individuato dalla piattaforma CINECA fra i componenti effettivi- di comunicare
la propria disponibilità a far parte della commissione indicata in oggetto –
Professore a contratto dell’Università del Salento;
VISTA
l’accettazione espressa dalla Prof.ssa Vitale Annamaria – Professore a contratto
dell’Università del Salento - a far parte della Commissione giudicatrice di
Assistente Sociale Specialista ed Assistente Sociale con la qualifica di
Componente effettivo, acquisita al prot. n. 76425 del 22.06.2020;

DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse:
1) Nominare la Commissione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di Assistente Sociale Specialista e Assistente Sociale, 1^ sessione 2020
nelle persone di:
- Prof. Vittorio De Marco – Prof. Ordinario dell’Università del Salento Presidente;
- Prof.ssa Anna Maria Rizzo – Ricercatore Confermato dell’Università del
Salento – Componente effettivo;
- Prof.ssa Annamaria Vitale- Professore a contratto dell’Università del
Salento- Componente effettivo;
- Dott.ssa
Maria Rosaria Zacchino– Libero professionista- Componente
effettivo;
- Dott.ssa Battista Giovanna De Luca – Assistente Sociale – Componente
effettivo;

Svolgerà le funzioni di Segretario il Dott. Rocco Francesco Filippo- Dipendente
Università del Salento;

Referente informatico per la procedura telematica sarà la Dott.ssa Giuseppina Marselli Dipendente Università del Salento.

IL RETTORE
Prof. Fabio POLLICE

_______________
- Alla Raccolta
- All’Albo Ufficiale
- Agli interessati
- Al Direttore Ripartizione Risorse Umane
- Al Direttore Ripartizione Finanziaria e Negoziale
- Al Direttore del Dip.to di Storia, Società e Studi sull’uomo
- Al Capo Ufficio Stipendi Ripartizione Finanziaria e Negoziale
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