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IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di questo Ateneo;

VISTA

la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni;

VISTO

il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e
successive modificazioni;

VISTA

la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami di abilitazione all’esercizio delle
professioni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

VISTA

l'ordinanza ministeriale del 21 gennaio 2021 n. 64, con la quale vengono indette per l'anno 2021
la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni
regolamentate dal D.P.R. 328/2001, con inizio, per la prima sessione, il 16 giugno 2021 (Sez. A)
e il 23 giugno 2021 (Sez. B) e, per la seconda sessione il 17 novembre 2021 (Sez. A) e il 24
novembre 2021 (Sez. B);

VISTO

il decreto rettorale n. 1458/2021, prot. n. 48638 del 22/04/2021, con il quale è stato emanato il
bando relativo alla prima e alla seconda sessione 2021 degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni disciplinate dal D.P.R. 328/2001, per quelle non disciplinate dal
predetto regolamento e per le professioni di cui al decreto legislativo 139/2005;

RICHIAMATO il decreto rettorale. n. 4603/2021, Prot. n. 147883, con il quale vengono approvati gli atti relativi agli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Pianificatore territoriale e Paesaggista (Sezione A) e agli
esami di Stato di Architetto junior e Pianificatore junior (Sezione B) della seconda sessione – Anno 2021.
CONSIDERATO che, per errore materiale, negli elenchi degli abilitati agli esami di Stato di Architetto junior e Pianificatore
junior, costituenti parte integrante del summenzionato provvedimento è stato riportato nel titolo “II
SESSIONE giugno 2021”, invece di “II SESSIONE novembre 2021”;
RITENUTO

necessario disporre la correzione del dato;
DECRETA

Art. 1 - di rettificare, il suddetto decreto rettorale. n. 4603/2021, Prot. n. 147883, nella parte relativa agli elenchi degli abilitati
agli esami di Stato di Architetto junior e Pianificatore junior in cui riporta, per mero errore materiale, nel titolo “II
SESSIONE giugno 2021”, invece di “II SESSIONE novembre 2021”, secondo quanto sotto indicato;
Art. 2 – di mantenere invariata ogni altra parte del succitato decreto.
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Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
ARCHITETTO JUNIOR sez. B
RISULTATI FINALI
II SESSIONE novembre 2021
N.

Cognome

Nome

Esito finale

1

Bason

Simone Elio Giuseppe

ABILITATO

2

Pignati

Pietro

ABILITATO

3

Zonzini

Mirko

ABILITATO

Il presidente della Commissione
F.to Prof. Bruno Billeci

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
PIANIFICATORE JUNIOR sez. B
RISULTATI FINALI
II SESSIONE novembre 2021
N.
1

Cognome
Zichi

Nome
Giovanni

Esito finale
ABILITATO

Il presidente della Commissione
F.to Prof. Bruno Billeci

