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ESAMI DI STATO 2020
Consultazione per candidature

Ai Colleghi Chimici,
anche quest’anno abbiamo ricevuto dal MIUR la richiesta di individuare le terne dei candidati a far
parte delle Commissioni Esami di Stato (per i nostri laureati in Chimica, Chimica Industriale e
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche).
Le Commissioni si insediano presso le due Università che fanno capo all’Ordine: Università di
Bologna ed Università di Ferrara. E’ compito nostro indicare (ed inserire sul sito apposito) le
candidature da cui verranno estratti i componenti definitivi.
L’Università deve invece designare ed inserire la terna dei Presidenti di Commissione (e loro
sostituti). Il nostro compito è più oneroso (art. 8 del D.M. 9/9/1957): dobbiamo individuare tre terne
(e relativi sostituti) per ogni sede di Commissione, secondo la logica di appartenenza (in essere o
pregressa) alle categorie: Liberi Professionisti con almeno 15 anni di iscrizione all’Ordine, Dirigenti
di Imprese,

Responsabili/Operatori di Laboratorio Pubblico; infine, dobbiamo inserire, su

indicazione dei Direttori dei Dipartimenti Universitari, tre Professori universitari effettivi (e relativi
supplenti).
Alcuni di voi in passato hanno già dato la disponibilità ed hanno anche partecipato. Non sempre
abbiamo avuto feed-back positivi, ma sempre siamo stati all’altezza della situazione.
Per quelli che non ne sono a conoscenza si richiamano le modalità di svolgimento delle prove (una
prima prova scritta di Chimica applicata, una seconda di Chimica Industriale o Farmaceutica, una
prova orale nelle materie delle prove scritte, ma anche su legislazione e deontologia professionale,
una prova pratica in analisi chimiche) e sono previste due sessioni annuali, di norma a giugno (inizio
inderogabile il 16 giugno 2020) ed a novembre (inizio inderogabile il 16 novembre 2020).
Lo svolgimento delle prove nei giorni successivi viene poi concordato in Commissione stessa.
E’ previsto un compenso ed un rimborso spese da parte dell’Ufficio Esami di Stato dell’Università.
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Per quanto concerne i crediti, stante l’attestata partecipazione ai lavori di Commissione in
rappresentanza dell’Ordine, possono essere computati sotto la voce “formazione individuale”, ai sensi
del Regolamento ECM.
Per il 2020, quindi, sono a chiedervi di manifestare la disponibilità a candidarvi: sarebbe un buon
segnale per un anno che, in generale, ma soprattutto per la nostra regione e per la nostra professione
non si presenta fra i migliori.
La disponibilità va inviata tramite mail entro mercoledì 25/03/2020 alla Segreteria, precisando: per
quale sede (Bologna o Ferrara), per quale Sessione (giugno e novembre, solo giugno o solo
novembre), se la candidatura è come componente effettivo o come supplente.
La Segreteria riscontrerà singolarmente, per integrare, se del caso, le informazioni e per aggiornarvi.
Un saluto
Bologna, 9 marzo 2020

Il Presidente dell’Ordine
(Dott.Chim. R. Raffaelli)
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