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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 D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, 

n. 29 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 

2021”, in particolare l’art. 1, comma 1, con cui il termine dello stato di emergenza è stato 

prorogato al 30 aprile 2021; 

VISTO il d.P.C.M 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, […] del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, […] e del 

decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 […]”, in particolare l’art. 1, comma 10, lett. t),u),v) e 

z); 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 21 gennaio 2021 n. 64, 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 2021; 

VISTO il D.M. n. 238 del 26 febbraio 2021 con il quale sono state indicate le modalità di 

svolgimento della prima e della seconda sessione 2021 degli esami di stato delle professioni 

regolamentate, non regolamentate e di Dottore Commercialista ed Esperto contabile, 

nonché di Revisore Legale; 

VISTO il proprio Bando D.R. n. 486 del 26 marzo 2021 pubblicato all’Albo on line; 

VISTO il proprio D.R. n. 521 del 12 aprile 2021 “Applicazione Regolamento temporaneo 

recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea 
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in modalità mista” – “Guida sintetica esami di profitto a distanza” e “Guida sintetica uso 

Teams Laurea on line Dipartimenti Corsi di studio corsi post- laurea” agli esami di stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni anno 2021; 

VISTO il D.R. n. 673 del 23 aprile 2021 con il quale è stata nominata la Commissione 

degli esami di stato Biologo e biologo junior anno 2021; 

PRESO ATTO della rinuncia della Prof.ssa Stefania PASQUALINI Presidente effettivo 

della Commissione Biologo e biologo junior anno 2021, limitatamente per la prima 

sessione anno 2021; 

VISTA l’accettazione della Prof.ssa Manuela REBORA, nominata con il D.R. sopracitato 

Presidente supplente per l’esame di stato Biologo e biologo junior anno 2021, a sostituire 

per la prima sessione la Prof.ssa Stefania PASQUALINI; 

VISTO che nella Commissione nominata con D.R. n. 673/2021 non c’è un altro Presidente 

supplente; 

VISTA la nota prot. 133593 del 9 giugno 2021 del Prof. Alceo MACCHIONI, Direttore 

del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con la quale propone il nominativo 

del Prof. Luigi CATACUZZENO come Presidente supplente per la Commissione degli 

esimi di stato Biologo e biologo junior prima sessione anno 2021; 

 

DECRETA 

 

di nominare per l’esame di stato Biologo e biologo junior prima sessione anno 2021 il Prof. 

Luigi CATACUZZENO Presidente supplente. 

 

Perugia, 

 

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)  


		2021-06-14T10:06:44+0200
	IT
	OLIVIERO MAURIZIO




