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IL DIRIGENTE 

 

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 nota ministeriale n. 556 del 16 febbraio 1991; 

 VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 
3 e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore 
Forestale; 

 
VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, con il quale è stato approvato il Regolamento per 

gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e di 
Dottore Forestale; 

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

 

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019, prot. n. 1195, con la quale vengono indette per 
l'anno 2020 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle 
professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001; 

 
VISTO il decreto. n. 38 del 24 aprile 2020, con cui il Ministero a causa dell’emergenza sanitaria in corso 

connessa alla diffusione del COVID-19, ha differito la data della I sessione degli esami di Stato 
2020 e, in deroga alla normativa vigente ha previsto che siano direttamente gli Atenei, in 
accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, a provvedere alla nomina delle 
commissioni d’esame; 

 
VISTO il D.L. 19 maggio, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
in particolare l’art. 237; 

 
VISTO il D.M. 24 settembre 2020 n. 661 recanti “Disposizioni per le modalità delle prove per la 

seconda sessione degli esami di Stato per tutte le professioni e per la nomina delle relative 
Commissioni; 

 
VISTO  il D.M. 01/10/2020 n. 661 bis recante “Precisazioni sul D.M. 661 del 24 settembre 2020; 

VISTO il decreto rettorale rep. n. 3014/2020, prot. n. 113539 del 07/10/2020 con il quale è stato 
emanato il bando relativo alla II sessione 2020 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; 

 

VISTA  la nota trasmessa dal Dipartimento di Ateneo interessato e dal competente Ordine 
professionale per la scelta dei presidenti, dei membri effettivi e supplenti della Commissione 





 
 

 

giudicatrice per l’esame di Stato di Dottore Agronomo e Dottore Forestale – Agronomo e 
Forestale Junior secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M.n. 38 del 24/04/2020 e dall’art. 2 
del D.M. 24 settembre 2020, n. 661; 

 
 VISTO il Decreto del Decano n. 3540/2020, Prot. n. 125418 del 10/11/2020 con il quale viene 

nominata la Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
professionale di Dottore Agronomo e Dottore Forestale – Agronomo e Forestale junior - II 
sessione Anno 2020; 

 
 

VISTI   i verbali della commissione giudicatrice; 

 

VERIFICATA la regolarità della procedura; 

 

RICHIAMATO  il D.R. n. 3871/2020, Prot. n. 132584, di approvazione atti relativo agli esami di Stato di 
Dottore Agronomo e Dottore Forestale - Agronomo e Forestale Junior  della  II sessione  - 
Anno 2020. 

 

CONSIDERATO che, per errore materiale, nell’elenco degli abilitati, costituente parte integrante del 
summenzionato provvedimento è stato erroneamente indicato, il nominativo del candidato 
dott.ssa Sedda Federica, in luogo del corretto nominativo dott. Sedda Federico; 

 
RITENUTO necessario disporre la correzione del dato; 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

DECRETA 

 

Art. 1 – di rettificare, il suddetto D.R. n. 3871/2020, Prot. n. 132584, nella parte in cui riporta, per mero errore 
materiale, il nominativo del candidato dott.ssa Sedda Federica, invece del corretto nominativo dott. 
Sedda Federico; 

 

Art. 2 – di mantenere invariata ogni altra parte del succitato decreto.                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                   (Dott. Paolo Pellizzaro) 

 

 

 

 

 
 Sigla           RPA  
mcs   APV 

 

 



 
 

 

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di  

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE 
 

                  II SESSIONE - 2020 

 

                                                                                   RISULTATI FINALI 

 

PROGR COGNOME NOME RISULTATO 

1 AVIGNONE Matteo ABILITATO 

2 BIANCO Matteo ABILITATO 

3 BULLA Gian Pietro ABILITATO 

4 COSSU Francesca ABILITATA 

5 FIORBELLI Erica ABILITATA 

6 MANCA Laura ABILITATA 

7 MANCA ORTU Stefano ABILITATO 

8 MONAGHEDDU Arianna ABILITATA 

9 PIU Matteo ABILITATO 

10 PUDDU Valentina ABILITATA 

11 SEDDA Antonella ABILITATA 

12 SEDDA Federico ABILITATO 

13 SPANU Matteo ABILITATO 

14 TUSCANO Simone ABILITATO 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                   Il Presidente  

                                                                                                        (F.to Dottore Agronomo Sebastiano Etzo)  

 

 

 



 
 

 

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di  

                                 AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR 
 

               II SESSIONE - 2020 

 

                                                                               RISULTATI FINALI 

 

PROGR COGNOME NOME RISULTATO 

1 MUCARIA Luca ABILITATO 

2 PILO Mario Franco ABILITATO 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                               Il Presidente  

                                                                                                       (F.to Dottore Agronomo Sebastiano Etzo)  
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