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Visto il vigente Statuto dell’Università di Catania;



Vista la legge del 05.02.1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa

3075
Rep. Decreti ……………………………

alla tutela riservata ai soggetti portatori di handicap;


Vista la legge del 08.10.2010 n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi
specifici dell'apprendimento in ambito scolastico” e successive modificazioni;



Visto il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo;



Visto il D. Lgs. 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 Scuole di 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 27.07.2021 che, nelle more
dell’emanazione del Decreto interministeriale, ha approvato la bozza del bando per
l’ammissione alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali a.a. 2021/22;



Visto il D.I. n. 1080 del 07.09.2021 con il quale è stato determinato il numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione
per le professioni legali, a.a. 2021/2022;



Visti il D.I. n. 1081 del 07.09.2021con 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. 2021/22;



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 di Catania per sei anni a
decorrere dalla data dello stesso decreto;



Visto il D.D. n. 5 del 07.01.2020;



Tutto ciò premesso;
DECRETA

È emanato il Bando di concorso a n. 90 posti per l’ammissione al 1° anno della Scuola di
specializzazione per le Professioni Legali, a.a. 2021/22, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
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