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OGGETTO:   Nomina commissione giudicatrice esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore 

Agronomo e Dottore Forestale, di Agronomo e Forestale Junior e  di Biotecnologo Agrario – Anno 2022.  

 

IL RETTORE  

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriali n. 444 del 05/05/2022, con la quale sono state indette per l'anno 2022 le sessioni 
ordinarie degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal DPR n. 
328/2001;  

 

VISTO l’articolo 10 della suddetta O.M. che dispone, in deroga alle disposizioni normative vigenti, che per la prima 
e per la seconda sessione dell’anno 2022 l’esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale sia 
costituito da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza e che siano gli atenei a provvedere con 
decreto rettorale, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle 
commissioni giudicatrici; 

 

SENTITI   i direttori dei Dipartimenti interessati e gli Ordini Professionali territoriali di riferimento e viste le loro    

designazioni; 

D E C R E T A 

 

che la commissione giudicatrice gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore Agronomo e 

Dottore Forestale, di Agronomo e Forestale Junior e di Biotecnologo Agrario, per le sessioni dell’anno 2022, sia così 

composta:  
 

Presidente effettivo:    
 

dott. agr. Michele Bertolami 
 

Membri effettivi: dott. agr. Mario Portolan 

 dott. agr. Michele Turchet 
 dott. for. Alfonso Tomè 
 dott. Carlo Toppazzini 

 prof. Marco Contin 

 prof. Francesco Da Borso 
 prof. Luca Iseppi 

Presidente supplente:  dott. agr. Lorenzo Bigot     

Membri supplenti:  
 

prof. Guido Cipriani  
prof. Federico Nassivera  
dott. agr. Claudia Bandera  
dott. for. Fabio Zannier 

 

 

Il Rettore 

prof. Roberto PINTON 

 

 
 

Allegati: 

 Commissione Giudicatrice dott. agronomo e dott. forestale-agronomo e forestale junior-biotecnologo agrario 
 Dati Commissione Giudicatrice dott. agronomo e dott. forestale-agronomo e forestale junior-biotecnologo agrario 

 
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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