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MODIFICHE AL DECRETO RETTORALE REPERTORIO N. 512/2020 PROTOCOLLO N. 56790 DEL 19.03.2020
IL RETTORE
 Visto il Decreto Rettorale Repertorio n. 512/2020 Protocollo n. 56790 del 19.03.2020 con il quale sono
indette per l’anno 2020 la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio
della professione di assistente sociale specialista, assistente sociale, biologo, biologo iunior, geologo,
geologo iunior;
 visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 24.04.2020, n. 38 avente per oggetto
“Differimento date I sessione esami di stato 2020”;
 visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 29.04.2020, n. 57 avente per oggetto
“Modalità svolgimento prove esami di stato I sessione 2020”

DECRETA

Art. 1
L’art. 2 punto 2.1 del Decreto Rettorale Repertorio n. n. 512/2020 Protocollo n. 56790 del 19.03.2020 è
sostituito con il seguente testo:
“2.1. La domanda dovrà essere presentata
 per la prima sessione – dalle ore 10:00 del 24 marzo 2020 alle ore 14:00 del 22 giugno 2020
 per la seconda sessione – dalle ore 10:00 del 4 agosto 2020 alle ore 14:00 del 16 ottobre 2020
esclusivamente on-line tramite il sito internet https://segreteriaonline.unisi.it dell’Università di Siena.
I candidati che conseguiranno il titolo di accesso successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle
medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati. Dopo la suddetta scadenza non è più possibile
iscriversi all’esame.”
Art. 2
L’art. 3 del Decreto Rettorale Repertorio n. n. 512/2020 Protocollo n. 56790 del 19.03.2020 è sostituito con
il seguente testo:
“3. Gli Esami di Stato hanno inizio:
- per la prima sessione per l’accesso alla sezione A dell’Albo professionale a partire dal giorno 16 luglio 2020
e per l’accesso alla sezione B dell’albo professionale a partire dal 24 luglio 2020. Il calendario d’esame verrà
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pubblicato sulle pagine web http://www.unisi.it/didattica/esamidistato. Esso costituisce l’avviso di
partecipazione alle prove stesse e pertanto, i candidati sono tenuti a prenderne visione. La segreteria degli
Esami di Stato non risponde di eventuali disguidi o della mancata presentazione del candidato alle prove
previste secondo il citato diario.
- per la seconda sessione per l’accesso alla sezione A dell’Albo professionale il 16 novembre 2020 e per
l’accesso alla sezione B dell’albo il 23 novembre 2020; le prove successive, si svolgono secondo il calendario
stabilito dal Presidente della commissione esaminatrice e comunicato direttamente ai candidati durante lo
svolgimento della prima prova. L’avviso con indicato l’orario e la sede in cui si svolgerà la prima prova sarà
reso noto il più tempestivamente possibile con apposito diario pubblicato sulla pagina web
http://www.unisi.it/didattica/esamidistato . Esso costituisce l’avviso di partecipazione alle prove stesse e
pertanto, i candidati sono tenuti a prenderne visione. La segreteria degli Esami di Stato non risponde di
eventuali disguidi o della mancata presentazione del candidato alle prove previste secondo il citato diario.
Art. 3
L’art. 4 del Decreto Rettorale Repertorio n. n. 512/2020 Protocollo n. 56790 del 19.03.2020 è sostituito con
il seguente testo:
“4. La commissione è costituita con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca il
quale nomina il Presidente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e presceglie i membri
da terne designate dal competente ordine professionale.
Esclusivamente per la 1^ sessione 2020, in deroga alle disposizioni vigenti, con Decreto Rettorale gli Atenei
provvederanno, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina della
Commissione d’esame.”
Art. 4
Gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Rettorale Repertorio n. 512/2020 Protocollo n. 56790 del 19.03.202 non si
applicano per la prima sessione 2020 e vengono sostituiti con il seguente testo:
“1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni
di cui all’ o.m. n. 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da un’unica
prova orale svolta con modalità a distanza.
2. La suddetta prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento al
fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni
singolo profilo professionale.”
3. La prova viene superata se si raggiungono i sei decimi dei voti a disposizione della commissione (i decimi
corrispondono al numero dei commissari, ognuno dei quali ha a disposizione i voti da uno a dieci).
4. Il candidato che non si presenti perde il diritto all’esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa
e del contributo. Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.
5. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati dell’esame ed assegna a ciascun candidato il voto.
Il candidato ottiene l’idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti nella prova prevista.
6. L’elenco degli abilitati sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito dell’ateneo all’indirizzo
http://www.unisi.it/didattica/esamidistato.”

Resta invariato quant’altro stabilito dal Decreto Rettorale Repertorio n. 512/2020 Protocollo n. 56790 del
19.03.2020.
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Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Giordano

Visto
Il Direttore generale vicario
Giovanni Colucci
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