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Il Funzionario: Dott.ssa Monica Lai

Nomina commissioni giudicatrici per gli Esami di
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni II sessione 2020. Sostituzione componente
Commissione PSICOLOGI
ILRETTORE
VISTA
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTE
VISTO

VISTO

la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
il regolamento sugli esami di Stato, approvato con D.M. 9 settembre 1957
e successive modificazioni e integrazioni;
i DD.PP.RR. nn. 980 del 28 ottobre 1982, 981 del 3 novembre 1982, del
3 dicembre 1985, 240 del 13 gennaio 1992, 654 del 24 ottobre 1996 e
successive modifiche e integrazioni con cui sono stati approvati,
rispettivamente, i regolamenti per gli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni di biologo, geologo, odontoiatra, psicologo
e dottore commercialista;
il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 relativo alla costituzione
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
l’art.1, comma 19, della legge 14 gennaio 1999, n.4, che prevede la
determinazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni
giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione professionale e il relativo
adeguamento annuale;
il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
relativo ai predetti compensi;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 recante
modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;
le ordinanze ministeriali del 28 dicembre 2019, nn. 1193, 1194 e 1195,
con le quali sono state indette le sessioni di esami di Stato di abilitazione
all’esercizio professionale per l’anno 2020;
il decreto n. 38 del 24 aprile 2020, con cui il Ministero a causa
dell’emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-19,
ha differito la data della I sessione degli esami di Stato 2020 al 16 e al 24
luglio 2020 rispettivamente per le sezioni A e B degli Albi e, in deroga
alla normativa vigente ha previsto che siano direttamente gli Atenei, in
accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, a
provvedere alla nomina delle commissioni di esame;
il decreto ministeriale n. 57 del 29 aprile 2020 che prevede che per la
prima sessione 2020 l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle
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VISTI

VISTO

VISTI

VISTA
PRESO ATTO
VISTA

VISTA
RITENUTO

professioni, di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019,
è costituito da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza;
i DD.RR. Rep. 589 del 24.06.2020, 654 del 13.07.2020 e 669 del
15.07.2020, con cui vengono costituite, integrate e parzialmente
rettificate le commissioni per l’abilitazione all’esercizio delle professioni
di Architetto, Biologo, Chimico, Dottore Commercialista ed esperto
contabile, Farmacista, Geologo, Ingegnere, Odontoiatra e Psicologo;
il D.M. n. 661 del 24 settembre 2020 che:
- all’art. 1, in deroga alle disposizioni normative vigenti, prevede che la
seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di cui alle oo.mm. 28 dicembre 2019 (prot. n. 1193, 1194 e
1195) prevista a decorrere dal 16 novembre 2020, è costituita da un’unica
prova orale svolta con modalità a distanza;
- all’art. 2, per la costituzione delle Commissioni di esame, prevede la
possibilità di confermare le commissioni già nominate per la I sessione
2020;
i DD.RR. Rep. n. 1097 del 05 novembre 2020, n. 1103 del 06.11.2020,
1114 del 09.11.2020 e D.R. 1236 del 02.12.2020 con cui sono state
nominate le commissioni di esame di stato per l’abilitazione alla
professione di Architetto, Biologo, Chimico, Dottore Commercialista ed
esperto contabile, Farmacista, Geologo, Ingegnere, Odontoiatra e
Psicologo;
la nota del 07.01.2021 con cui la Prof.ssa Stella Conte comunica la sua
rinuncia all’incarico di Presidente della commissione per l’esame di stato
per la professione di psicologo per motivi di salute;
dell’effettivo subentro del Prof. Ferdinando Fornara, in qualità di
presidente della commissione in sostituzione della Prof.ssa Stella Conte,
in quanto presidente supplente come risulta dai sopra richiamati DD.RR;
la nota pervenuta in data 14.01.2021 con cui la dottoressa Carla Di
Liberto comunica che a causa di pressanti impegni lavorativi, rinuncia
all’incarico di componente della commissione per l’esame di stato per la
professione di psicologo;
la nota del 14.01.2021 con cui l’ordine degli Psicologi designa la dott.ssa
De Fabritiis Daniela in sostituzione della Dott.ssa Carla Di Liberto;
necessario e urgente provvedere alla sostituzione della Dott.ssa Carla Di
Liberto con la Dott.ssa De Fabritiis Daniela come indicato dall’Ordine
degli Psicologi;

DECRETA
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Articolo unico –
La I commissione per la II sessione 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della
professione di psicologo, di cui alle ordinanze ministeriali nn. 1193, 1194 e 1195 del 28
dicembre 2019 è così costituita:

Commissione giudicatrice per l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
PSICOLOGO:

Presidente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo

Prof. Ferdinando Fornara
Prof.ssa Donatella Rita Petretto
Dott.ssa De Fabritiis Daniela
Dott.ssa Anna Santoro
Dott. Antonio di Berardino

Componente supplente

Prof.ssa Chiara Fastame

PA – M-PSI/05
PA - M-PSI/08
Professionisti iscritti all’albo
con almeno 10 anni di
lodevole
esercizio
professionali
PA- M-PSI/04

Ai sensi dell’art. 1, del D.M. 661 del 24.09.2020 citato nelle premesse, in deroga alle disposizioni
normative vigenti, la seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di cui alle oo.mm. 28 dicembre 2019 (prot. n. 1193, 1194 e 1195) prevista a
decorrere dal 16 novembre 2020, è costituita da un’unica prova orale svolta con modalità a
distanza.
Visto il Direttore Generale
Il Rettore
Maria Del Zompo
(sottoscritto digitalmente)
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