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AREA DELLA DIDATTICA 

Ufficio Esami di Stato 

IL RETTORE 

 
 

 VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 

delle professioni”; 

 VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 

professioni”; 

 VISTA la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante “Norme sugli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni”; 

 VISTA la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante “Ordinamento della professione di tecnologo 

alimentare”; 

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470, “Regolamento 

recante disciplina degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di tecnologo alimentare”; 

 VISTE le ordinanze ministeriali del 5 maggio 2022 n. 442, 443, 444, con le quali sono stati 

indetti gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni per l’anno 2022, ed in 

particolare l’ordinanza ministeriale n. 443; 

 VISTO il bando di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni – anno 2022 (D.R. n. 1706/2022, prot. n. 199309 del 19 maggio 2022), così come 

integrato dal decreto rettorale n. 2422/2022 (prot. n. 286914 del 13 luglio 2022); 

 VISTO il decreto rettorale n. 2535 del 21 luglio 2022 (prot. n. 301372) con il quale sono state 

nominate le commissioni degli esami di Stato della prima e seconda sessione 2022; 

 VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 800 del 19 

settembre 2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. 

Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Catania per sei anni a 

decorrere dalla data dello stesso decreto; 

 VISTI i DD.RR. n. 2965 del 8 ottobre 2019 e n. 3411 del 5 novembre 2019 con i quali il prof. 

Alberto Fichera è stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad 

alcune tipologie di atti; 

 VISTO l’elenco finale degli idonei che hanno preso parte alla seconda sessione dell’anno 2021 

degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare, 

trasmesso dalla rispettiva Commissione in data 2 agosto 2022 e già registrato sulla piattaforma 

informatica di Ateneo; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Si dispone la pubblicazione, all’“Albo Ufficiale di Ateneo”, accessibile all’indirizzo internet 

www.unict.it, l’elenco finale dei candidati dichiarati idonei che hanno preso parte alla prima sessione 

degli esami di Stato dell’anno 2022 per l’abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo 

Alimentare, redatto dalla Commissione di cui in premessa: 
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AREA DELLA DIDATTICA 

Ufficio Esami di Stato 

1ª SESSIONE 2022 
 

ELENCO DEI CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 

TECNOLOGO ALIMENTARE 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 

DOMANDA 

VALUTAZIONE 

FINALE 

76287373 Abilitato 

76319830 Abilitato 

76351671 Abilitato 

76431906 Abilitato 

76438105 Abilitato 

76305223 Abilitato 

76461793 Abilitato 

76200677 Abilitato 

76414930 Abilitato 

76386467 Abilitato 

76286655 Abilitato 

 

 

Art. 2 

 

L’Ufficio Esami di Stato provvederà a che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o 

sfavorevoli degli esami dei singoli candidati che hanno sostenuto le prove di abilitazione, alle 

Università che hanno loro rilasciato la laurea. 

 

Catania,   

         per il Rettore 

  Il Delegato alla Didattica 

                         prof. Alberto Fichera 

Gianluca Roberto Giangreco
Macchina da scrivere
02/09/2022

Gianluca Roberto Giangreco
Macchina da scrivere
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