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Rep. Decreti ……………………………

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 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 21 gennaio 2021, prott. nn. 63, 64 e 65, con la quali sono
stati indetti gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni - anno 2021;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio
2020, n. 35, e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. p);
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, conv. co. modif.
dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’art. 6, comma 1 e 2;
VISTO il d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021”, in particolare l’art. 1, comma 1, con cui il termine dello stato di
emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;
VISTO il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, […] del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, […] e del decreto-legge 14
gennaio n. 2 […]”, in particolare l’art. 1, comma 10, lett. u), v) e z);
VISTO il decreto ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021, concernente “Modalità di svolgimento
della prima e della seconda sessione degli esami di Stato dell’anno 2021”;
VISTO il decreto rettorale n. 1957 del 11 giugno 2021 (prot. n. 436629) con il quale sono state
nominate le commissioni degli esami di Stato della prima e seconda sessione 2021;
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 di coloro che hanno preso parte alla seconda sessione dell’anno 2021
degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico e Chimico
Iunior, trasmessi dalla rispettiva Commissione e già registrati sulla piattaforma informatica di
Ateneo;
DECRETA
Art. 1
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Si dispone la pubblicazione, all’“Albo Ufficiale di Ateneo”, accessibile all’indirizzo internet
www.unict.it, gli elenchi finali dei candidati dichiarati idonei che hanno preso parte alla seconda
sessione degli esami di Stato dell’anno 2021 per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Chimico, redatto dalla Commissione di cui in premessa:

2ª SESSIONE 2021
ELENCO DEI CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE
CHIMICO – Sezione A
CODICE IDENTIFICATIVO

VALUTAZIONE

DOMANDA

FINALE

73834271
74042219
74063088
74000190
74021353
74052548
74059339
73262778
74025128
74023618
73279036
74051132
74051113
73928645
74024244
74007744

Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Abilitato
Art. 2

Si dà atto che nessuno dei candidati che hanno preso parte all’esame di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di Chimico Iunior (Sezione B) è risultato idoneo.
Art. 3
L’Ufficio Esami di Stato provvederà a che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o
sfavorevoli degli esami dei singoli candidati che hanno sostenuto le prove di abilitazione, alle
Università che hanno loro rilasciato la laurea.
Catania, 01/03/2022
per il Rettore
FICHERA
Il Delegato alla Didattica
ALBERTO
ALFIO
NATALE
prof. Alberto Fichera
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