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Prot. n. 184/21 del 31/03/2021 

 
 
AVVISO - Designazione commissione per gli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di Chimico presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” - Anno 2021 

 
Termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla commissione in oggetto: ore 12.00 del 15 aprile 
2021 
 
Con Ordinanza ministeriale in data 26.02.2021 sono state indette le sessioni di esami di Stato relative all’anno 
2021. Con nota in data 23.03.2021 l’Ufficio Esami di Stato ha inviato a quest' Ordine le indicazioni per la 
segnalazione di nominativi per le Commissioni giudicatrici per gli Esami di Stato anno 2021. 
 
Pertanto, gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti ed appartenenti alle categorie indicate nelle vigenti 
normative, possono presentare istanza, entro le ore 12:00 di giovedì 15 aprile 2021, vedi modello di istanza di 
partecipazione allegato, e corredata da curriculum vitae professionale, alla Segreteria dell'Ordine al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata ordine.campania@pec.chimici.org  
  
Tra i requisiti richiesti si sottolineano i seguenti; 
1. regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania da almeno 15 anni con 
lodevole esercizio professionale; 
2. essere in regola con i versamenti contributivi all’Ordine Territoriale e al FNCF;  
3. essere in regola con tutti gli adempimenti ordinistici (formazione, comunicazioni, ecc);  
4. partecipazione attiva alle Attività Ordinistiche (Assemblee, partecipazione attiva alle Commissioni Ordinistiche 
trattanti tematiche professionali e deontologiche; Votazioni, ecc.); 
5. a parità di requisiti, verrà data la precedenza a coloro che non sono stati nominati negli ultimi tre anni 
e/o risultano più anziani per iscrizione all'Ordine. 
 
Gli esami, il cui inizio è previsto per il 16/6/2021 per la I sessione e per il 17/11/2021 per la II sessione, si 
svolgeranno in modalità “a distanza” mediante accesso alla piattaforma informatica “Microsoft Teams”. 
 
In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui 
alle oo.mm. n. 63, 64 e 65 del 21 gennaio 2021, è costituito, per entrambe le sessioni dell’anno 2021, da un’unica 
prova orale svolta con modalità a distanza.  
 
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 15 aprile 2021. 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania 

Dott. Chim. Rossella Fasulo 
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