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OGGETTO: nomina commissione giudicatrice degli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni di Ingegnere e Ingegnere iunior – prima sessione 2020 
 

IL RETTORE 
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 1195 del 28 dicembre 2019, con la quale sono 

state indette, per l'anno 2020, le sessioni degli Esami di Stato per 
l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere e Ingegnere 
iunior; 

 
VISTO l'art. 6 del Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, che ha previsto, in 

caso di necessità per il protrarsi dell'attuale stato di emergenza e in 
deroga alle vigenti disposizioni normative, che con uno o più decreti del 
Ministro dell'università e della ricerca, possano essere definite 
l'organizzazione, le modalità della prima e della seconda sessione 
dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle 
professioni e l'individuazione di forme di svolgimento diverse da quelle 
ordinarie, ivi comprese modalità a distanza; 

 
VISTO il Decreto MIUR n. 38 del 24 aprile 2020, che ha posticipato: 

- il termine per la presentazione della domanda di ammissione agli 
Esami di Stato della prima sessione 2020, dal 22 maggio al 22 giugno 
2020; 
- la data di inizio della prima sessione 2020, dal 16 giugno al 16 luglio 
2020 (per la sezione A); 
- la data di inizio della prima sessione 2020, dal 22 giugno al 24 luglio 
2020 (per la sezione B);  
e ha stabilito che, per la prima sessione dell'anno 2020, siano gli Atenei, 
in accordo con gli Ordini professionali territoriali di riferimento, a 
nominare la commissione giudicatrice, tramite Decreto rettorale.  

 
VISTO il Decreto MIUR n. 57 del 29 aprile 2020, che ha stabilito, per la prima 

sessione dell'anno 2020 e in deroga alle disposizioni normative vigenti, 
che l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni sia 
costituito da un'unica prova orale, svolta con modalità a distanza, 
organizzata in autonomia da ciascun Ateneo, che dovrà garantire che 
tale prova verta su tutte le materie previste e sia in grado di accertare 
l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste; 

 
ACQUISITI i pareri del Preside della Scuola di Ingegneria dell’Università degli studi 

di Bergamo e dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo; 
 
CONSIDERATI i nominativi presenti nelle terne dei possibili componenti della 

Commissioni giudicatrice, designati, per l’anno 2020, dal Preside della 
Scuola di Ingegneria dell’Università degli studi di Bergamo con Decreto 
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Prot. n 91091/V/9 del 25/06/2020 e dall’Ordine degli Ingegneri di 
Bergamo, e ritenuto opportuno procedere alla nomina avendo 
acquisito la disponibilità dei componenti partendo dal primo 
nominativo presente in ogni terna; 

VERIFICATO che nella terna dei Presidenti supplenti il primo nominativo indicato 
non era disponibile e acquisita quindi la disponibilità del secondo 
nominativo indicato; 

PRESO ATTO che della terna dei Funzionari tecnici con mansioni direttive in enti 
pubblici od Amministrazioni statali fornita dall’Ordine degli Ingegneri di 
Bergamo i primi due nominativi dei possibili componenti della 
commissione in elenco sono risultati essere in pensione e ritenuto 
opportuno procedere alla nomina dell’unico funzionario tecnico ancora 
in servizio previa acquisizione della sua disponibilità. 

 
DECRETA 

 
1. La commissione giudicatrice degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle 

professioni di Ingegnere e Ingegnere iunior per la prima sessione dell'anno 2020 è 
così composta: 

 
Presidente effettivo:  Prof.ssa Silvia Ravelli  (Professore associato) 
Presidente supplente: Prof. Giuseppe Rosace  (Professore associato) 
 
Membri effettivi:  Prof.ssa Valentina Villa  (Professore aggregato)  
    Ing. Ettore Badolato  (Libero professionista) 
    Ing. Marianna Sala   (Funzionario tecnico) 
    Ing. Michele Cortesi   (Libero professionista) 
 
Membri supplenti:  Ing. Riccardo Cefis   (Libero professionista) 
    Ing. Massimo Moro   (Libero professionista) 
 
 
2. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web 

dell’Università. 
 
 
Bergamo, 2 luglio 2020  
                                            
  IL RETTORE  
  (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
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