
 
 
 

I L    R E T T O R E  
 
 
VISTO  il .D.M 15.101999 – G.U. N. 254 DEL 28.10.1999 con il quale sono stati stabiliti i compensi spettanti 
  ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle 
  professioni; 
 
VISTO  Il D.P.R. n. 328 del 5.6.2001 che ha apportato modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  
  per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché 
  della disciplina dei relativi ordinamenti; 
 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale del 12.3.2002 successiva al D.P.R. 328/2001; 
 
VISTA  la circolare M.U.R. - prot. n. 2126 del 28.5.2002 con la quale il Dipartimento per la programmazione, 
  il coordinamento e gli affari economici – SAUS – uff. VI - ha inteso dare chiarimenti ed indicazioni 
  sulla corretta applicazione del D.P.R.328/2001 e della successiva Ordinanza Ministeriale del  
  12.3.2002; 
 
VISTA  la delibera del C.d.A. del 26.11.2002 con la quale è stato stabilito il compenso spettante ai funzionari 
  amministrativi a cui sono state affidate le operazioni di segreteria inerenti l’organizzazione degli  
  esami di stato; 
 
VISTA  la delibera del C.d.A. del 27.2.2001 con la quale è stato stabilito il compenso spettante alle  
  commissioni di vigilanza  
    
 

D E C R E T A 
 
  
Art. 1 
Ai componenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l’abilitazione professionale è corrisposto un 
compenso pari ad € 413,17. 
Il compenso va liquidato in misura proporzionale alla presenza del Commissario rispetto al numero di sedute previste 
per lo svolgimento dell’intera procedura. 
Il suddetto compenso è aumentato di € 1,29 per ogni candidato esaminato in ogni prova scritta, pratica, orale e per la 
valutazione del tirocinio effettuato. 
Al Presidente della Commissione spetta una maggiorazione pari al 20% del compenso. 
Ai componenti delle Commissioni giudicatrici chiamati ad espletare per ogni professione sia gli esami relativi alla 
Sezione A sia quelli della Sezione B, va corrisposto il relativo compenso in misura doppia per ciascuna sessione. 
Il compenso spettante va inteso al lordo delle ritenute di legge. 
 
Art. 2 
I Commissari che hanno collaborato solamente nelle sedute preliminari o nelle sedute verbalizzate alla correzione degli 
elaborati, spetta la liquidazione di un gettone pari ad € 51,65 per giornata lavorativa. 
 
Art. 3 
Ai componenti ed ai Presidenti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di residenza diverse 
da quelle in cui si svolgono gli esami è dovuto il trattamento di missione nella misura prevista dalla normativa vigente 
per i dirigenti generali. I limiti dei rimborsi spese sono stabiliti  dal Regolamento delle Missioni per il personale 
dipendente e non dipendente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
Art. 4 
Il Rettore, per ogni sessione d’esame, nomina con proprio Decreto Rettorale i Funzionari Amministrativi.  
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Al Funzionario Amministrativo a cui sono affidate le operazioni di segreteria inerenti l’organizzazione degli Esami di 
Stato spetta un compenso pari ad € 206,00. 
Il compenso va corrisposto in misura unica per ogni corso di laurea all’interno di ogni sessione indipendentemente dal 
numero di sezioni. 
 
Art. 5 
Il Rettore, per ogni sessione d’esame, nomina con proprio Decreto Rettorale le Commissioni di Vigilanza.  
Le Commissioni di Vigilanza possono essere nominate solamente per le prove scritte e pratiche per le quali risultano 
presenti almeno n. 20 candidati da esaminare. 
Ai vigilanti spetta un gettone di presenza pari ad € 51,65 per giornata lavorativa. 
 
Art. 6 
Ai componenti che si dimettono dall’incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti i compensi di cui 
all’art. 1 sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. 
 
Art. 7  
Ai sensi del Decreto del 15 ottobre 1999 pubblicato nella G.U. n. 254 del 28 ottobre 1999,  gli oneri di cui al presente 
regolamento gravano sull’apposito capitolo di bilancio. 
 
Art. 8 
Il presente Decreto Rettorale entra in vigore alla data del decreto stesso e si applica al pagamento dei compensi in 
liquidazione a partire dall’anno 2010. 
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