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Genova, 12/05/2020 

 

Determina del Presidente n. 11 del 12/05/2020 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  

Vista la L. 8 febbraio 1948 N. 47;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante la 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; 

Visto Il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 24 aprile 2020, n. 38 recante il 

differimento dei termini prima sessione degli esami di Stato e che all’art. 2 dispone, in deroga alle 

disposizioni normative vigenti, che le Università in accordo con gli ordini professionali territoriali di 

riferimento provvedano alla nomina delle commissioni d’esame; 

Vista la richiesta di individuazione dei componenti della commissione d’esame giunta in data 05 

maggio 2020 dall’Università degli Studi di Genova, che pone il termine del 15 maggio per la 

comunicazione dei nominativi; 

Richiamata la Delibera n. 14 del 24/01/2020 “Manifestazione di interesse per la candidatura a 

membro della commissione Esami di Stato 2020”, con la quale si è pubblicato il bando per la ricerca 

di candidati per la funzione di commissario dell’Esame di stato fissandone la scadenza al 31 marzo 

2020 e successiva modifica della data di scadenza come da Determinazione del Presidente n. 7 del 02 

marzo 2020, anticipata al 20 marzo 2020; 

Dato atto che a seguito della manifestazione di interesse sono giunte 7 candidature alle quali sono 

state aggiunte le disponibilità di 3 doceti a contratto presso i CC.DD.LL., i cui nominativi sono stati 

inseriti ne sistema informatico CINECA del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

Considerata l’esigenza di indicare entro il 15 maggio all’Università i nominativi della commissione 

d’esame, ritenendo di non dover procedere ad ulteriori valutazioni tra i candidati già inseriti nelle 
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terne previste dal sistema di estrazione casuale previsto dal Ministero, in accordo con l’Ufficio di 

Presidenza si procede ad estrazione casuale di un nominativo per ogni terna come indicato 

nell’allegato 1 al presente provvedimento; 

Dato atto che come dal verbale redatto dal Consigliere Segretario in data 09/05/2020, allegato 2 del 

presente provvedimento, risultano nominai i seguenti commissari: 

- Membro effettivo Terna 2: estratto Mario Marini 

- Membro effettivo Terna 3: estratto Ferrari Elena 

- Membro effettivo Terna 4: estratto Cartasegna Chiara 

- Membri supplenti Terna 2: estratto Linda Giannini 

 

 

DISPONE 

 

di nominare i colleghi Dott. Marini Mario, Dott.ssa Ferrari Elena e Dott.ssa Cartasegna Chiara 

commissari Esame di Stato per la professione di Assistente Sociale - Sessione 1 anno 2020; 

dare mandato alla Segreteria di dare comunicazione all’Università degli Studi di Genova dei 

nominativi dei commissari d’esame effettivi e supplenti; 

di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 2 pagine e 2 allegati; 

 

Il Presidente OAS Liguria 

(Dott. Giovanni Cabona) 
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