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Decreto Rettorale  
 
Il Rettore  

 

Visto il D.P.R. 328/2001 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”; 

Vista la legge n. 170/2010 concernente “Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato”, conv.co.modif. dalla Legge 6 giugno 

2020 n. 41, ed in particolare, l’articolo 6 commi 1 e 2; 

Visto il D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in Legge 26 febbraio 2021, 

n. 21 in particolare l’articolo 6 comma 8, con il quale sono prorogate fino 

al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’art. 6 commi 1 e 2 del D.L. 8 

aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020 

n. 41; 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 

modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15 e in particolare l’art. 6 

comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le 

disposizioni di cui all’art. 6 comma 1 e 2 del citato decreto legge n. 22 del 

2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti 

e curriculari; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale del 5 maggio 2022 n. 444, con la quale sono 

stati indetti gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, 

architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e 

pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, 

dottore agronomo e dottore forestale, agronomo forestale junior e 

biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale 

nella sede universitaria di Perugia per l’anno 2022 e con la quale sono 

state indicate le modalità di svolgimento della prima e della seconda 

sessione 2022 degli esami di stato delle professioni regolamentate; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale del 5 maggio 2022 n. 444 ed in particolare 

l’art. 10 comma 3; 

Visto il proprio Bando D.R. n. 1253 del 17 maggio 2022 pubblicato all’Albo 

on line; 
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Vista la delibera del Senato Accademico n. 240/2022 del 26 maggio 2022,  

con la quale si approva l’applicazione agli esami di stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni per l’anno 2022 del “Regolamento 

temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di 

profitto e delle sedute di laurea in modalità mista” della “Guida sintetica 

esami di profitto a distanza” della “Guida sintetica uso Teams Laurea on 

line Dipartimenti Corsi di studio corsi post- laurea” e dell’informativa 

relativa al trattamento dei dati personali;  

Vista la nota prot. n. 156331 del 6 giugno 2022 del prof. Giorgio Eduardo 

MONTANARI, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, con la quale, 

in accordo con l’Ordine Assistenti sociali dell’Umbria propone il 

Presidente effettivo e supplente per la composizione della Commissione 

esaminatrice degli esami di stato in oggetto; 

Vista la nota prot. n. 168312 del 13 giugno 2022 del prof. Giorgio Eduardo 

MONTANARI, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, con la quale 

precisa la qualifica del Presidente effettivo; 

Viste le note prot.n. 166075 del 10 giugno 2022 e prot. 168211 del 13 giugno 

2022 Dott.ssa Cinzia MOROSIN, Presidente dell’Ordine Assistenti sociali 

dell’Umbria, con la quale, in accordo con il Direttore del Dipartimento di 

Scienze Politiche, propone i nominativi dei membri effettivi e supplenti 

per la composizione della Commissione esaminatrice degli esami di stato 

in oggetto; 

Preso atto delle accettazioni dei nominativi proposti; 

Preso atto della rinuncia di un membro effettivo proposto, limitatamente 

alla prima sessione anno 2022; 

Preso atto delle autorizzazioni degli Enti di appartenenza, e di quelle in 

corso di definizione per alcuni membri della Commissione esaminatrice; 
 

Decreta 

 

di nominare per l’esame di stato Assistente sociale specialista ed 

Assistente sociale anno 2022 la seguente Commissione esaminatrice: 

Presidente effettivo  Prof.ssa Paola DE SALVO Professore associato 

Presidente supplente  Prof.ssa Maria Giuseppina PACILLI Professore 

associato 

Membro effettivo  Dott.ssa Claudia MANTOVANI  Ricercatore 

Membro effettivo Dott.ssa Francesca TARDIOLI Assistente 

sociale 

Membro effettivo  Dott.ssa Chiara D’AMICO      Assistente sociale 
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Membro effettivo Dott.ssa Francesca CAGNONI Assistente 

sociale 

Membro supplente Dott.ssa Cecilia DE BAGGIS Assistente 

sociale 
Membro supplente  Dott.ssa Erika TOSTI    Assistente sociale 

 

Il Rettore  

Prof. Maurizio Oliviero  

 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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