Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
C.so Umberto I, 34 - 80138 NAPOLI

VERBALE RIUNIONE PER SORTEGGIO NOMINATIVI COMMISSIONI
ESAME DI STATO SESSIONI GIUGNO/NOVEMBRE 2008
Alle ore 16 del giorno 12 marzo 2008 presso la sede dell’Ordine Assistenti Sociali della
Campania si procede al sorteggio dei nominativi dei candidati all’incarico di Commissari per gli
Esami di Stato per le sessioni di giugno e novembre 2008. Il sorteggio è pubblico ed è stato
preannunciato sul sito dell’Ordine.
Sono presenti: il Presidente dell’Ordine A.S. Maria Rosaria Minieri, i Consiglieri Civale,
Miniero, Esposito.
Alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande, prorogato alle ore 18
di martedì 11 marzo, erano pervenute alla sede dell’Ordine n. 33 domande delle quali 4 a firma dei
Consiglieri Borriello, Sole, Capo, Civale, che come da prassi consolidata non parteciperanno
all’odierno sorteggio mentre verranno inviate insieme alle 14 domande estratte oggi al Ministero
competente che effettuerà il sorteggio finale dei 6 componenti le terne definitive esaminatrici: due
per ogni sede universitaria e due supplenti.
Per l’estrazione dei 14 nominativi sono stati compilati 29 foglietti contenenti ognuno il
nominativo di un iscritto che ha presentato la domanda.
Il Presidente fa constatare ai presenti che il numero dei foglietti ed i relativi nominativi
corrispondono a quelli di coloro che hanno inviato domanda sempre fatta eccezione per i nominativi
dei 4 Consiglieri.
Questi ultimi sono in numero di quattro in quanto degli 8 Consiglieri iscritti alla Sezione A
due si sono autoesclusi e due hanno ricoperto l’incarico di Commissario nell’ultima sessione
dell’anno 2007.
Il Presidente vista la scarsa affluenza di iscritti, decide di attendere fino alle ore 17,00 ora
nella quale inizia il sorteggio.
I presenti provvedono a piegare i foglietti che sono depositati in un contenitore di vetro
trasparente.

.1.

Si procede all’estrazione del primo nominativo:
1) Esposito Anna Maria (Napoli 12/04/1953);
2) Iavazzi Biagina;
3) Pacilio Vera;
4) Romano Angela Maria;
5) Amirante Giovanna;
6) Iorio Roberta;
7) Moraca Luisa Maria;
8) Cantalupo Maria Rosaria;
9) Fusco Margherita (Napoli 25/12/1952)

Alle ore 17,00 entra l’iscritta Rossi Anna e si estrae il 10 nominativo
10) Scippacercola Adele;
11) Molinaro Gerarda;
12) Vallone Raffaella;
13) Maciariello Filomena;
Alle ore 17,16 arriva il Consigliere Panico viene estratto il 14 numero.
14) Paonessa Domenico.

I presenti controllano i nominativi dei non estratti che risultano in numero di 15 corrispondenti agli
altri nominativi rimasti.
I nominativi estratti verranno inseriti nelle terne ed inviati al Ministero competente che provvederà
al sorteggio finale.
I risultati di quest’ultimo sorteggio verranno comunicati alle singole Università e quindi agli iscritti
sorteggiati.
I nominativi degli estratti della seduta odierna saranno pubblicati nel testo del presente verbale sul
sito dell’Ordine.
I Presenti
f.to A.S. Maria Rosaria Minieri
f.to A.S. Antonia Civale Palma
f.to A.S. Giuseppe Esposito
f.to A.S. Gilda Panico
f.to A.S. Anna Rossi

Il Verbalizzante
A.S. Claudia Miniero
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