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  I L  D I R I G E N T E 
 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti 
per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, 
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; 
 
VISTO il D.M. 9 settembre 1957 e successive modifiche con il quale è stato emanato il Regolamento 
sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni ed in particolare l’art. 7 che prevede, 
tra l’altro, che “qualora tra i componenti della Commissione manchino esperti in una o più delle 
discipline in cui debbano svolgersi le prove di esame, è data facoltà al Presidente della Commissione 
di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa per gli esami nelle discipline predette esperti 
preferibilmente docenti della sede ove si svolgono gli esami o, in mancanza, della sede universitaria 
vicina”; 
 

  VISTA l’Ordinanza M.I.U.R. n. 5/2019 con la quale sono state indette per l’anno 2019  la prima e la 
seconda sessione degli esami di Stato per l’abilitazione, tra l’altro, all’esercizio delle professioni di 
Ingegnere e Ingegnere junior; 

 
VISTO il D.D. n. 215 del 26/03/2019 con il quale è stato emanato il bando di ammissione alla prima e 
seconda sessione - anno 2019 - degli esami di Stato per l’abilitazione alle professioni sopra indicate; 
 
VISTO il D.D. n. 372 del 5.06.2019 con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione 
giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Ingegnere e 
Ingegnere junior; 

 
VISTA la nota Prot. n. 83635 del 14/06/2019 con la quale il Presidente della Commissione 
giudicatrice per gli esami di Stato in questione, in considerazione dei titoli posseduti dai candidati e 
dei vari settori scientifico disciplinari in cui si svolgeranno le prove d’esame, ha chiesto per la I 
sessione anno 2019 la nomina dei seguenti membri aggregati: 
 
Prof. Massimiliano FERRAIOLI - professore associato (ICAR/09) presso la Scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base di questo Ateneo – corso di Laurea in Ingegneria Civile (esperto nel settore civile-
ambientale); 
Prof. Luigi GRASSIA – professore associato (NG-IND/22) presso la Scuola Politecnica e delle Scienze 
di Base di questo Ateneo - corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica (esperto nel settore 
industriale); 
Prof. Alessandro LO SCHIAVO – professore associato (ING-INF/01) presso la Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base di questo Ateneo - corso di Laurea in Ingegneria Elettronica (esperto nel 
settore  dell’Informazione); 
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RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’integrazione della composizione della Commissione in 
questione e alla nomina dei predetti professori quali membri aggregati; 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l’art. 18 
rubricato “I Dirigenti”; 

 
       D E C R E T A 

 
Per i motivi di cui alle premesse, la Commissione Giudicatrice per gli esami di Stato di   

abilitazione all’esercizio delle professioni di Ingegnere e Ingegnere Junior – I sessione anno 2019 –, 
già nominata con D.D. n. 372 del 5.06.19 , è integrata con i sotto indicati membri aggregati: 
 
Prof. Massimiliano FERRAIOLI -  professore associato (ICAR/09) presso la Scuola Politecnica e delle   
Scienze di  Base di questo Ateneo – corso di Laurea in Ingegneria Civile (esperto nel settore civile-
ambientale); 

 
 Prof. Luigi GRASSIA -   professore associato (ING-IND/22) presso la Scuola Politecnica e delle Scienze 
di Base di questo Ateneo – corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica (esperto nel settore 
industriale); 

 
Prof. Alessandro LO SCHIAVO -  professore associato (ING-INF/01) presso la Scuola Politecnica e     
delle Scienze di Base di  questo Ateneo – corso di Laurea in Ingegneria Elettronica (esperto nel 
settore informazione); 

 
I predetti membri aggregati dovranno esprimere i propri giudizi unitamente agli altri componenti 
della Commissione sulle prove che hanno ad oggetto le materie di propria competenza. 
 
Caserta,      
          IL DIRIGENTE 
         (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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