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Vista la legge 9 maggio 1989 n° 168;

Visto il D. Leg.vo 398/1997, 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 Scuoledi Specializzazione per le Professioni legali;

Visto il proprio decreto del 14.03.2001 n° 1433 con il quale è stata istituita presso questo Ateneo la Scuola di

Specializzazione per le Professioni legali;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26.07.2018;

Visto il D.l .n. 557 del 23.07.2018 con il quale è stato indetto il concorso nazionale per titoli ed esame per

l'accesso alle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali per l'a.a. 2018/19;

Visto il bando di concorso per n. 90 posti per l'ammissione al 1° anno alla Scuola di Specializzazione per le

Professioni legali, emanato con proprio decreto n. 3119 del 02.08.2018;

Vista la nota ministeriale assunta al prot. n.0101405 del 25/07/2018;

Vista la delibera assunta nell'adunanza del 09.10.2018 con la quale il Consiglio della Scuola di specializzazione

per le professioni legali propone i nominativi per la costituzione della commissione giudicatrice e del comitato di

vigilanza;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

ART. 1 - E' nominata, per l'a.a. 2018/19 la Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al l°anno alla Scuola

di Specializzazione per le Professioni legali, così composta:

Prof. Aurelio Mirone

Prof.ssa Concetta Marino

Dott. Vincenzo Vacirca

Dott.ssa Grazia Longo

Avv. Marco Pulvirenti

Professore ordinario - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli

studi di Catania

Professore associato - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli

studi di Catania

Notaio in Catania

Consigliere c/o Corte di appello di Catania

Avvocato

ART. 2 - E' nominato il Comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione al Panno alla Scuola di specializzazione per

le Professioni legali, per l'a.a.2018/19 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 di cui al D.R. n.l 18660 del 14.09.2018;

Dott.ssa MariaCarla Torella Ufficio didattico- Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Catania;

Sig.ra Grazia Attanasio Ufficio didattico - Dipartimentodi Giurisprudenza - Università degli studi di Catania.

Catania, 1*OH 2018 y
Prof. Francesco Basile
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