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AREA DELLA DIDATTICA 

Ufficio Esami di Stato 

IL RETTORE 

 

 VISTO il D.M. 9 settembre 1957, pubblicato sulla G.U. del 2 novembre 1957 n. 271 (integrato 

e modificato dal D.M. 26 ottobre 1996 n. 654) che approva il Regolamento sugli esami di Stato 

di abilitazione all’esercizio delle professioni; 

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

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

particolare la n. 444; 

 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 19/05/2022), così come integrato 

dal decreto rettorale n. 2422/2022 (prot. n. 286914 del 13/07/2022); 

 VISTO il decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni per la prima e seconda sessione 2022 (D.R. n. 2535 

del 21/07/2022, prot. 301372) con particolare riferimento alla commissione di esami di Stato di 

Psicologo; 

 VISTO il decreto ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022, recante “Specifiche disposizioni 

transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”; 

 VISTA la necessità di garantire per il corretto svolgimento degli esami di Stato della seconda 

sessione 2022, in caso di eventuale assenza del professore di discipline psicologiche designato, 

la composizione della commissione così come sancito dall’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 554 

citato; 

 VISTA la comunicazione, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 14 ottobre 2022 

(prot. n. 414617) ad integrazione di quella del 19 luglio 2022, da parte della Università degli 

Studi di Enna “Kore” in virtù dell’accordo con l’Università degli Studi di Catania del 15 febbraio 

2018; 

 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 dell’08/10/2019 e n. 3411 del 05/11/2019 con i quali il prof. Alberto 

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

tipologie di atti; 

 

 DECRETA 

 

Art. 1 

 

La prof.ssa Monica Pellerone (docente di II fascia – S.S.D. M/PSI/04) è nominata membro supplente 

della Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione 

di Psicologo – 2ª sessione 2022. 

 

Catania,                per il Rettore 

  Il Delegato alla Didattica 

prof. Alberto Fichera 

giuseppina cucchiara
DECRETO

giuseppina cucchiara
Macchina da scrivere
4070

giuseppina cucchiara
Macchina da scrivere
478988

giuseppina cucchiara
Macchina da scrivere
V   9

giuseppina cucchiara
Macchina da scrivere
14.11.2022

giuseppina cucchiara
Macchina da scrivere
14.11.2022


		2022-11-11T15:27:06+0100
	ALBERTO ALFIO NATALE FICHERA




