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AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

Il Rettore
Decreto n. 738
Anno 2021
Prot. n. 144982 del 18/05/2021
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni”;
VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante
"Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni";
VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 64 del 21 gennaio 2021 con la quale vengono indette per l’anno
2021 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione alle professioni
regolamentate dal D.P.R.328/2001 (attuario e attuario junior, chimico, chimico junior,
ingegnere, ingegnere junior, architetto, pianificator e, paesaggista, conservatore, architetto
junior, pianificatore junior, biologo, biologo junior, geologo, geologo junior, psicologo,
dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, dottore in
tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore
forestale, agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista,
assistente sociale);
VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in Legge 6 giugno 2020, n. 41, recante
“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuità della gestione accademica” e, in particolare, l’articolo 6,
commi 1 e 2;
VISTO il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21, e
in particolare l’articolo 6 comma 8 ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all’articolo 6,
commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”;
VISTO l’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2021, n. 238, con il quale il Ministero in deroga
alle disposizioni normative vigenti, delega ai Rettori il compito di provvedere, in accordo
con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d’esame;
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Scuola di Agraria, prot n. 118191 del 14 aprile 2021, con
la quale, d’intesa con l’ordine professionale territoriale di riferimento, viene trasmessa la
proposta di composizione della Commissione giudicatrice per gli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo, Dottore Forestale e
Agronomo e forestale junior per la prima e la seconda sessione dell’anno 2021;
DECRETA
la Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di Dottore Agronomo, Dottore Forestale e Agronomo e forestale junior, per
la PRIMA e la SECONDA SESSIONE dell’ANNO 2021, è così costituita:
Presidente effettivo:
Presidente supplente:

Prof. Alessandro TRIVISONNO
Prof.ssa Bianca ADAMO

Membri effettivi:

Dott. Mirando DI PRINZIO
Dott. Federico STADERINI

Pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 4568) dal 15 al 30 luglio 2015
AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

Membri supplenti:

Componenti effettivi:
Componenti supplenti:

Dott. Luca MORI
Dott. Giovanni CAPPONI
Dott. Lorenzo CECCHI DE ROSSI
Dott. Simone TOFANI
Prof. Sandro SACCHELLI
Prof. Guido MARCHI
Prof. Alberto MALTONI
Prof. Gabriele SCOZZAFAVA
Prof.ssa Maria Teresa CECCHERINI
Prof. Gherardo CHIRICI

SC/

La dirigente area servizi alla didattica
Dott.ssa Maria Orfeo
Firenze, 18/05/2021

F.to

IL RETTORE
(Prof. Luigi Dei)

