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Milano 20/03/2020
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Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la candidatura a componente della 
commissione esaminatrice per gli Esami di Stato 2020 - Sede di Milano

Gentili iscritti, 
l'Ordine ha la necessità di selezionare n. 12 iscritti da indicare al Ministero dell'Università e della Ricerca
per l'inserimento nelle Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato per l'anno 2020 per l'Università
degli Studi di Milano.

Sono previste due sessioni, una a giugno e l'altra a novembre, ma va considerata la possibilità che il
governo  disponga  eventuali  provvedimenti  di  rinvio  a  causa  dell'emergenza  sanitaria  che  sta
interessando l'Italia.

Secondo  le  modalità  in  uso,  le  candidature  dovranno  essere  raggruppate  in  4  terne  di  diversa
composizione  (differenziando  gli  iscritti  all'Albo  Professionale  dagli  iscritti  all'Elenco  Speciale)  e  da

ognuna di esse il Ministero provvederà, con procedura automatizzata, a prescegliere un nominativo.

Una  volta  verificata  la  validità  delle  singole  candidature,  l'Ordine  provvederà  a  formare  le  terne
seguendo l'ordine di ricezione, tenendo conto della distinzione tra iscritti all'AP ed iscritti all'ES che la
procedura impone.

L'Università prevede un gettone di presenza per i componenti nominati.

I requisiti richiesti ai candidati sono i seguenti:
 iscrizione all'Albo Professionale o all'Elenco Speciale dei Geologi della Lombardia

 regolarità nel pagamento delle quote di iscrizione

 insussistenza di elementi ostativi a contrarre con la PA ai sensi dell'Art. 80 D.Lgs 50/2016

 insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico in oggetto

 assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi 15 anni
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Chi è interessato a partecipare e possiede i requisiti per candidarsi è invitato a:
 compilare il modulo allegato apponendo una firma olografa o digitale

 inviare il  modulo all'indirizzo PEC segreteria@pec.geolomb.it  oppure email segreteria@geolomb.it
entro le ore 22.00 di giovedi 26 marzo 2020, con gli allegati richiesti.

Distinti saluti.
Ordine dei Geologi della Lombardia
Il Presidente
Dr. Geol. Gaetano Butticè
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