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AREA 
SERVIZI ALLA DIDATTICA 

 

Decreto n. __________ 
 Anno 2022 

L A  R E T T R I C E  

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante 
“Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio 
delle professioni”; 

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n. 240 concernente il Regolamento 
recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di psicologo”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 

VISTA le legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “Disposizioni in materia di titoli 
universitari abilitanti”, e, in particolare l’art. 6, comma 2, che dispone “Con uno 
o più decreti del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il 
Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le 
rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite 
modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno 
conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base 
ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.” 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 443 del 5 maggio 2022 con la quale vengono indette 
per l’anno 2022 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione alle 
professioni non regolamentate dal D.P.R.328/ 2001, e in particolare l’art. 8, 
comma 3, con il quale il Ministero in deroga alle disposizioni normative vigenti, 
delega ai Rettori il compito di provvedere, in accordo con gli ordini professionali 
territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d’esame;  

RICHIAMATI i propri decreti: 
 n. 595 (prot. 109689) del 20 maggio 2022 con il quale è stato emanato il Bando 

dell’Esame di Stato anno 2022 prima e seconda sessione per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Farmacista; 

 n. 650 (prot. 118494) del 1° giugno 2022 di nomina della Commissione 
giudicatrice per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Farmacista per la prima e seconda sessione dell’anno 2022; 

VISTO il decreto interministeriale del 20 giugno 2022, n. 570, recante “Disciplina 
transitoria Classe LM-13 – Farmacia e farmacia industriale” (Attuazione articolo 
6 “Disposizioni transitorie e finali” della Legge 8 novembre 2021, n. 163) e, in 
particolare, l’art. 1 “Modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato“, 
comma 4, che, in materia di composizione della Commissione giudicatrice 
dispone che ”La commissione giudicatrice dell’esame di Stato di cui al presente 
decreto ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I 
membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari 
designati dall’ateneo, uno dei quali ha funzione di Presidente della 
commissione, e, per l’altra metà, farmacisti designati dall’Ordine dei farmacisti 
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della provincia nella quale ha sede l’ateneo di riferimento, iscritti da almeno 
cinque anni al relativo Albo professionale.”; 

AVUTO CONFERMA dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze che i 
nominativi da loro comunicati con nota prot. 115891 del 27 maggio 2022 sono 
iscritti all’Albo professionale dei Farmacisti da almeno 5 anni; 

AL FINE di realizzare la composizione paritetica della Commissione giudicatrice 
richiesta dal citato D.I. 570/2022;  

D E C R E TA  

- l’annullamento del D.R. n. 650 (prot. 118494) del 1° giugno 2022; 

- la nomina della Commissione giudicatrice per gli esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Farmacista per la prima e seconda sessione 
dell’anno 2022, nella composizione come di seguito riportata:  

Presidente effettivo:  Prof.ssa Anna Rita Bilia 
Presidente supplente:  Prof.ssa Francesca Maestrelli 

Membri effettivi:  Prof.ssa Lisa Giovannelli 
  Prof Gian Luca Bartolucci 
  Dott. Micheli Marcello 
  Dott.ssa Frediani Uliana 
  Dott. Migliorini Andrea 

Membri supplenti: Prof.ssa Maura Lodovici 
  Dott. Medri Lorenzo 

 

Firenze,  

 LA RETTRICE 
 (Prof.ssa Alessandra Petrucci) 
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