
 

IL RETTORE 

 

- Vista la legge 9 maggio 1989 n° 168; 

Visto il D. Leg.vo 398/1997 e, in particolare l’art. 16, recante norme sulle Scuole di 

Specializzazione per le Professioni legali; 

- Visto il D.M. del 21/12/1999 n. 537 concernente il regolamento recante norme per l’istituzione 

e l’organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali; 

Visto il D.R. n. 1433 del 14.03.2001 mediante il quale è stata istituita presso questo Ateneo la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; 

Vista la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nell’adunanza del 27/07/2022 con la 

quale è stata approvata la bozza del bando per l'ammissione alla Scuola di specializzazione per le 

Professioni legali a.a. 2022/23; 

Visto il D.I. n. 19616 del 29/08/202 con il quale è stato indetto il concorso nazionale per titoli ed 

esami per l'accesso alle Scuole di specializzazione per le Professioni legali per l’a.a. 2022/23; 

Visto il Bando di concorso per n. 97 posti per l’ammissione al 1° anno alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni legali, emanato con D.R. n. 2985 del 08/09/2022; 

- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di specializzazione per le professioni 

legali nell’adunanza del 03.10.2022 in merito alla proposta dei nominativi per la costituzione 

della commissione giudicatrice e del comitato di vigilanza; 

- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 

settembre 2019, assunto a1 protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale i1 prof. 

Francesco Priolo é 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’8.10.2019 e n. 3411 del 05. 11.2019 con i quali il prof. Alberto Fichera 

e stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune tipologie di 

atti; 

- Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

 
ART. 1 – E’ nominata, per l’a.a. 2022/2023 la Commissione giudicatrice del concorso per 

l’ammissione al 1° anno alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, così composta: 

- Prof. Fabrizio Siracusano, Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Catania 

- Prof. Giovanni Iudica, Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Catania 

- Avv. Franco Passanisi, Avvocato del Foro di Catania; 

- Dott. Vincenzo Vacirca, Notaio in Catania; 

- Dott. Santino Mirabella, Giudice del Tribunale di Catania 
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ART. 2 - E nominato il Comitato di Vigilanza del concorso per l’ammissione al 1°anno alla Scuola di 

specializzazione per le Professioni legali, per l’a.a. 2022/2023 nella seguente composizione: 

 

- Dott.ssa Paola Leone, responsabile dell’Ufficio Scuole di Specializzazione di area non medica 

dell’Università degli studi di Catania e responsabile del procedimento; 

- Dott.ssa Maria Carla Torella, Ufficio didattico - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli 

studi di Catania; 

 

Catania 
 
 

 
 

 

per il Rettore 
Il Delegato alla didattica 
(Prof. Alberto Fichera) 
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