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AREA DELLA DIDATTICA 

Ufficio Esami di Stato 

IL RETTORE 

 

 VISTO il D.M. 9 settembre 1957, pubblicato sulla G.U. del 2 novembre 1957 n. 271 (integrato 

e modificato dal D.M. 26 ottobre 1996 n. 654) che approva il Regolamento sugli esami di Stato 

di abilitazione all’esercizio delle professioni; 

 VISTE le ordinanze ministeriali del 5 maggio 2022 nn. 442, 443 e 444, con le quali sono stati 

indetti gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni per l’anno 2022 ed in 

particolare la n. 444; 

 VISTO il bando di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni – anno 2022 (D.R. 1706/2022, prot. n. 199309 del 19/05/2022), così come integrato 

dal decreto rettorale n. 2422/2022 (prot. n. 286914 del 13/07/2022); 

 VISTO il decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni per la prima e seconda sessione 2022 (D.R. n. 2535 

del 21/07/2022, prot. 301372); 

 VISTO il decreto rettorale di nomina dei membri aggregati alla commissione giudicatrice degli 

esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e Ingegnere Iunior – 

anno 2022 (D.R. n. 2554/2022 prot. n. 303731); 

 VISTO l’art. 7, commi 5 e 7 del predetto Regolamento che attribuisce al Presidente della 

Commissione la facoltà di aggregare componenti, qualora nella stessa manchino esperti per le 

prove oggetto di esami; 

 VISTA la nota M.I.U.R. 25 marzo 1980 prot. n. 380 recante chiarimenti in merito alla nomina e 

ruolo dei membri aggregati alla Commissione; 

 VISTA la comunicazione del 9 novembre 2022 del Prof. Ing. Salvatore Leonardi - Presidente 

della Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Ingegnere e Ingegnere Iunior – anno 2022 – che, tenuto conto della numerosità 

dei candidati e sentito il parere dei componenti della citata Commissione, ha comunicato per 

l’espletamento degli esami citati, ad integrazione dei membri aggregati già nominati per la prima 

sessione 2022, quali ulteriori componenti aggregati aventi specifiche competenze, i seguenti 

nominativi: 

- Dott. Ing. Riccardo Privitera (riccardo.privitera@unict.it) per Ingegneria Edile; 

- Prof. Ing. Pietro Paolo Falciglia (pietro.falciglia@unict.it) per Ingegneria dell’Ambiente 

e Territorio; 

- Ing. Pietro Davide Maddio (pietro.maddio@unict.it) per Ingegneria Chimica; 

- Prof. Ing. Rosario Lanzafame (rosario.lanzafame@unict.it) per Ingegneria Meccanica; 

 VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 800 del 19 

settembre 2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. 

Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Catania per sei anni a 

decorrere dalla data dello stesso decreto; 

 VISTI i DD.RR. n. 2965 dell’08/10/2019 e n. 3411 del 05/11/2019 con i quali il prof. Alberto 

Fichera è stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune 

tipologie di atti; 
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AREA DELLA DIDATTICA 

Ufficio Esami di Stato 

Art. 1 

 

Sono nominati, per seconda sessione dell’anno 2022, ad integrazione dei nominativi indicati nel D.R. 

n. 2554 del 22 luglio 2022, membri aggregati alla Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e Ingegnere Iunior: 

 

 Dott. Ing. Riccardo Privitera (riccardo.privitera@unict.it) per Ingegneria Edile; 

 Prof. Ing. Pietro Paolo Falciglia (pietro.falciglia@unict.it) per Ingegneria dell’Ambiente e 

Territorio; 

 Ing. Pietro Davide Maddio (pietro.maddio@unict.it) per Ingegneria Chimica; 

 Prof. Ing. Rosario Lanzafame (rosario.lanzafame@unict.it) per Ingegneria Meccanica. 

 

Catania,                

                 per il Rettore 

  Il Delegato alla Didattica 

prof. Alberto Fichera 
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