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DECRETO DI INTEGRAZIONE
IL RETTORE
▪
▪
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▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

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;
VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 1985, recante “Regolamento per gli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra”;
VISTI i decreti ministeriali del 13 gennaio 1992 nn. 239 e 240, concernenti rispettivamente
“Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l’ammissione all'esame di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo e “Regolamento recante
norme sull’esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”;
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”;
VISTA la legge 8 novembre 2021 n. 163, recante “Disposizioni in materia di titoli universitari
abilitanti” e, in particolare, gli articoli 1, 3, 6 e 7;
VISTE le ordinanze ministeriali del 5 maggio 2022 n. 443 e n. 444, con le quali sono stati indetti
rispettivamente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra,
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare nonché, tra le altre professioni, quella di psicologo,
per la prima e la seconda sessione 2022;
VISTO il bando di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle
professioni – anno 2022 – emanato con decreto rettorale del 19 maggio 2022 n. 1706 (prot. n.
199309);
VISTO l’art. 11 del citato bando con il quale la sig.ra Grazia Scandurra (Area della Didattica –
Coordinamento formazione post lauream – Ufficio Esami di Stato) è stata nominata responsabile
del procedimento amministrativo per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione alla
professione di Odontoiatra – 1ª e 2ª sessione 2022;
VISTO il decreto ministeriale del 6 giugno 2022 n. 554, recante “Specifiche disposizioni
transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”;
VISTI i decreti interministeriali del 20 giugno 2022 nn. 568 e 570, recanti rispettivamente
“Disciplina transitoria Classe LM-46 – Odontoiatra e protesi dentaria (attuazione articolo 6
“Disposizioni transitorie e finali” della Legge 8 novembre 2021, n. 163)” e “Disciplina
transitoria Classe LM-13 – Farmacia e farmacia industriale (attuazione articolo 6 “Disposizioni
transitorie e finali” della Legge 8 novembre 2021, n. 163)”;
VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica in data 27 giugno 2022 con cui la
sig.ra Grazia Scandurra ha manifestato la volontà di rinunciare a ricoprire l’incarico affidatole;
VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica in data 6 luglio 2022 (prot. n.
275130 del 07/07/2022) con la quale il Direttore del Dipartimento CHIRMED ha indicato il
nominativo della sig.ra Antonella Mirabella (Ufficio della Didattica e dei servizi agli studenti –
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche) in sostituzione della
collega rinunciataria;
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CONSIDERATO che, per il corretto svolgimento degli esami di Stato di abilitazione alla
professione di Odontoiatra della prima e seconda sessione 2022, si rende necessario procedere
alla sostituzione del responsabile del procedimento amministrativo;
DECRETA
Art. 1

Per quanto non espressamente indicato nel bando di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni – anno 2022 (D.R. n. 1706/2022) si rinvia a quanto disposto dal decreto
ministeriale n. 554 del 06/06/2022 e dai decreti interministeriali del 20/06/2022 nn. 568 e 570.
Art. 2
La sig.ra Antonella Mirabella, afferente all’Ufficio della Didattica e dei servizi agli studenti del
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche – Università degli Studi di
Catania (tel. 0953782453 - email: amirabe@unict.it), è nominata responsabile del procedimento
amministrativo per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione alla professione di Odontoiatra
- 1ª e 2ª sessione 2022 – in sostituzione della sig.ra Grazia Scandurra che ha rinunciato all’incarico.
Catania, 13/07/2022
Prof. Francesco Priolo
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