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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"; 

• VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente "Regolamento recante 
nonne sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale"; 

• VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "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"; 

• VISTE le ordinanze ministeriali del 3 gennaio 2019, prot. nn. 3, 4 e 5, con le quali sono stati 
indetti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni per l'anno 2019; 

• VISTI il decreto direttoriale n. 970 del 20 maggio 2019 (nostro prot. 142808 del 22 maggio 
2019) nonché la successiva nota ministeriale del 22 maggio 2019, prot. 17992 (nostro prot. 
144901), recante la composizione delle commissioni giudicatrici per la P e la 2!' sessione degli 
esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 2019, con particolare 
riferimento alla designazione dei componenti per gli esami di abilitazione alla professione di 
Assistente Sociale Specialista e Assistente Sociale; 

• 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; 

• VISTI gli elenchi finali dei candidati che hanno preso parte alla seconda sessione degli esami di 
Stato dell'anno 2019 per l'abilitazione alla professione di Assistente Sociale Specialista (Sez. 
A) e Assistente Sociale (Sez. B); 

DECRETA 

Art. 1 

Si dispone la pubblicazione atrAlbo ordine" di Ateneo, accessibile all'indirizzo internet 
www.unict.it. degli elenchi finali dei candidati dichiarati abilitati all'esercizio della professione di 
Assistente Sociale Specialistica (Sez. A) e Assistente Sociale (Sez. B), che hanno preso parte alla 
seconda sessione degli esami di Stato dell'anno 2019, redatti dalla Commissione di cui in premessa: 
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Esami di Stato all'esercizio della professione di Assistente Sociale Specialistica ( Sez. A) 
0 sessione 2019 

ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE 

Codice Identificativo 
64808763 
64604224 
64796780 
64796782 

Esami di Stato all'esercizio della professione di Assistente Sociale ( Sez. 13) 
Il sessione 2019 

ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE 

Codice Identificativo 
64815893 
64811592 
64290109 
64675989 
64401742 
64224164 
64736299 
64815215 
64797353 

Art. 2 

L'Ufficio Esami di Stato provvederà a che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o 
sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università che hanno loro rilasciato la laurea. 

Catania, A 

i  5  GEN, 2020 	 Prof. Francesco Priolo 
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