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AI PROFESSORI DI I E II FASCIA 
AI RICERCATORI UNIVERSITARI CONFERMATI 
AI PRESIDI 
AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 
AI PRESIDENTI DI CORSO DI LAUREA 
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione 
secondaria superiore per l’anno scolastico 2010/2011. 
 

  

 Si informa che con Circolare n. 14 del 16 febbraio 2011, reperibile all’indirizzo 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/provv_2011.htm, 
il Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli ordinamenti 
Scolastici e per l’autonomia scolastica – Ufficio VI – del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca ha dettato norme sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2010/2011. 

 Tali commissioni possono essere presiedute dal seguente personale universitario: 

- professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo; 

- ricercatori universitari confermati. 

Gli interessati, entro l’8 marzo 2011, potranno presentare domanda di cui all’allegato 
modello ES-2, disponibile anche all’indirizzo sopraindicato, da consegnare all’Ufficio scrivente per la 
firma del Rettore e l’ulteriore inoltro agli Uffici Scolastici Regionali. 

  Si precisa che il citato modello ES-2, debitamente firmato dal Rettore, è da considerarsi 
altresì come autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001; gli 
interessati, pertanto, sono tenuti ad acquisire il visto del Preside, ai sensi di quanto disposto dal 
regolamento di Ateneo in materia di incarichi, prima della presentazione del modello al Rettore.  

 
f.to  IL RETTORE 

          Prof. Alberto Tesi 
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