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OGGETTO: Esami di stato I sessione anno 2020 - Differimento date prima prova e 

composizioni delle commissioni d’esame.  
 
Gentilissimi, 
 
si comunica che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del 
COVID-19, il Ministero con D.M. n. 38 del 24.04.2020 ha differito la data della prima 
sessione degli esami di Stato, di cui alle ordinanze ministeriali del 28 dicembre 2019, nn. 
1193, 1194 e 1195, dal 16 giugno al 16 luglio 2020 per la Sez. A degli Albi e dal 22 
giugno al 24 luglio 2020 per le sezioni B. 
Il succitato Decreto prevede, inoltre, che in deroga alle disposizioni normative vigenti e 
in riferimento alla sola I sessione dell’anno 2020 siano gli atenei, in accordo con gli 
ordini professionali territoriali di riferimento, a provvedere alla nomina delle 
commissioni d’esame. 
Questo ateneo ha già provveduto a chiedere ai propri organi competenti i nominativi 
per il presidente effettivo e supplente e per il commissario effettivo e supplente 
appartenenti alla categoria dei professori universitari. 
Al fine di predisporre il decreto rettorale di nomina, si chiede, gentilmente, a codesto 
ordine professionale di fornire con cortese urgenza i nominativi dei tre commissari 
effettivi e uno supplente appartenenti alle categorie di propria competenza. 
Si ricorda, infine, che il D.M. n. 57 del 29 aprile 2020, in deroga alle disposizioni 
normative vigenti, ha stabilito che per la prima sessione dell’anno 2020 l’esame di Stato 
di abilitazione all’esercizio delle professioni è costituito da un’unica prova orale svolta 
con modalità a distanza. 
 
 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

                                                                                         
 Il Funzionario Amministrativo 

                                                                                   Dott.ssa Monica Lai 
                                                                                   (sottoscritto digitalmente) 
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