IL RETTORE
VISTO il Regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni approvato
con D.M. 9 settembre 1957, pubblicato in G.U. n. 271 del 2 novembre 1957 e successive
modificazioni;
VISTE le note ministeriali del 25 marzo 1980 n. 380 e del 16 febbraio 1991 n. 556 concernenti
“Istruzioni per il funzionamento delle commissioni giudicatrici e provvedimenti di sostituzione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente “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 l’Ordinanza Ministeriale n. 444 del 05/05/2022 con cui sono stati indetti gli esami di
abilitazione per la professione di Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista anno 2022;
VISTO l’art. 10 della suddetta ordinanza che prevede, in deroga alle disposizioni normative vigenti,
la nomina delle commissioni con decreto rettorale da parte degli atenei in accordo con gli ordini
professionali territoriali di riferimento;
VISTA la risposta dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto Prot n. 167614 del 12/05/2022 con
cui comunica i nominativi dei componenti per le materie professionali;
VISTE le terne dei componenti interni trasmesse dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane
del 30 marzo 2022 con prot. 137868 del 30/03/2022;
DECRETA
ART. 1 – La Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della
professione di Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista per la prima e la seconda
sessione anno 2022, è così composta:
Presidente:
Presidente supplente:

Prof.ssa Cristina Lonardi
Prof.
Luca Mori

Componenti effettivi:
Prof.
Giorgio Gosetti
Dott.
Carlo Soregotti
Dott.
Roberto Bruno
Dott.ssa Emily Diquigiovanni
Componenti supplenti:
Dott.ssa Daniela Raccanello
Dott.
Roberto Dalla Chiara
Dott.ssa Stefania Alessiola
Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini
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