
1 

 

 

 

DirSegrStud/ED/MC/CD 

 
MODIIFCA BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI 

 
ODONTOIATRA, FARMACISTA, VETERINARIO, TECNOLOGO ALIMENTARE 

SECONDA SESSIONE ANNO 2020 

 
IL DIRIGENTE 

 

 
Visto  il bando emanato con determina dirigenziale del 24 aprile 2020, registrata al numero 

4861/2020, con il quale sono state disciplinate le procedure di partecipazione alla prima 

e seconda sessione 2020 degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle 

professioni non regolamentate di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo 

alimentare ai sensi dell’Ordinanza ministeriale n. 1193 del 28 dicembre 2019; 

 

Vista la determina dirigenziale del 14 maggio 2020, registrata al numero 5504/2020, con la quale 

è stato modificato il bando del 24 aprile 2020 di cui sopra, al fine di recepire le 

disposizioni di cui al DM 24 aprile 2020 n. 38 (differimento dei termini della prima 

sessione esami di stato 2020 e deroghe, limitatamente alla prima sessione, alla 

normativa vigente in materia di nomina delle commissioni d’esame e altre disposizioni 

in materia di tirocinio professionale) e di cui al DM 29 aprile 2020 n. 57 (previsione, 

per la prima sessione dell’anno 2020, di un’unica prova orale svolta con modalità a 

distanza vertente su tutte le materie previste dalle specifiche normative di 

riferimento)  

 
Visto il DM del 24 settembre 2020 n. 661, con il quale è stato disposto, in deroga alle 

disposizioni normative vigenti, che l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, 
per la seconda sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con modalità 
a distanza e che, nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli 
esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie 
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare 
l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti 
ogni singolo profilo professionale; 

 
Valutata  la necessità di modificare il bando di cui alla determina dirigenziale del 14 maggio 2020 

registrata al numero 5504/2020 ed in particolare gli articolo 3, 4 e 5, al fine di recepire 

le disposizioni di cui al DM 661/2020; 

 

 

DETERMINA 

 
Gli articoli 3, 4 e 5 del bando di cui alla determina dirigenziale del 14 maggio 2020 registrata al numero 

5504/2020 (Bando per l’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di 

odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare) sono modificati come segue. 

 

 

ARTICOLO 1  

L’articolo 3 -  Prove d’esame – è sostituito dal seguente per la parte relativo alle modalità di svolgimento 

delle prove della seconda sessione: 
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Seconda sessione 
L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al presente bando è costituito, per la 
seconda sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. 
Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, le Commissioni 
garantiranno che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di 
riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste 
dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale. 

La prova orale della seconda sessione si svolgerà il 16 novembre 2020. 
Le prove successive si svolgeranno secondo il calendario stabilito dai Presidenti delle commissioni 

giudicatrici, nel rispetto di quanto indicato nel regolamento di ciascuna professione. 

 

 

ARTICOLO 2 

L’articolo 4 -  Commissione esami di stato - è sostituito dal seguente per la parte relativa alla seconda 

sessione: 

 

Seconda sessione 
Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale, in accordo con gli ordini professionali 

territoriali di riferimento. Con decreto rettorale possono essere confermate le Commissioni della prima 

sessione. 

In caso di eventuale rinuncia dei titolari la commissione si compone in via definitiva a seguito di decreto 

rettorale con l’indicazione dei rinunciatari e delle nuove nomine. 

 

 

ARTICOLO 3 

L’articolo 5 -  Valutazione delle prove e voto finale - Prove d’esame – è sostituito dal seguente: 

La Commissione giudicatrice attribuisce a ciascun candidato un voto finale che consiste, per la prima e 

per la seconda sessione, n e l  solo voto della prova orale. 

La Commissione redige un elenco finale degli idonei reso pubblico sul sito di ateneo nelle pagine 

dedicate agli esami di Stato. 

 

 

 

Milano, 18 novembre 2020 
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Il Dirigente Responsabile 
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