Decreto rettorale n. 22 del 03.06.2021.
Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R- 328/2001 – Psicologo, Dottore
in tecniche Psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, Dottore in Tecniche Psicologiche per i servizi alla
persona ed alla comunità. Anno 2021 - Nomina Commissione Giudicatrice.
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;
VISTA la Legge n. 56 del 18 Febbraio 1989, art. 2, co.3 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, 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";
VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104: “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509";
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";
VISTO il Decreto-Legge 9 maggio 2003, n.105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170, recante "Disposizioni urgenti per
le Università e gli Enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali";
VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 21 Gennaio 2021 n.64;
VISTO il D.M. n. 238 del 26.2.2021;
VISTO il proprio Decreto n. 10 del 13.4.2021, con il quale sono state indette le prove per la prima e la seconda sessione degli
esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (sezione A), Dottore in tecniche psicologiche per i
contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (sezione
B);
VISTA la nota Prot. n. 0001484 del 14.5.2021, acquisita al Protocollo di Ateneo al n. 9636 del 17.5.2021, con la quale l’Ordine
degli Psicologi della Regione Siciliana ha comunicato i nominativi dei membri effettivi e supplenti;
VISTA la nota trasmessa dall’Università degli Studi di Catania in data 25.5.2021 e acquisita in pari data al Protocollo di Ateneo
al n. 10262, con la quale si comunica la disponibilità della Prof.ssa Elena Commodari a far parte della Commissione per lo
svolgimento degli esami in oggetto;
RITENUTA la propria competenza
DECRETA
1.

La Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione – Sez. A e Sez. B – Sessioni Giugno e Novembre
2021, è così composta:
Membri effettivi:

-

Prof.ssa Palmira Faraci, Ordinario – Presidente;
Prof.ssa Elena Commodari, Associato - Componente;
Dott.ssa Francesca Picone, Psicologo - Componente;
Dott.ssa Irene Grado, Psicologo – Componente;
Dott. Cristian Gino Tinebra, Psicologo – Componente.
Membri supplenti:

-

Prof. Ugo Pace, Ordinario - Presidente;
Prof.ssa Monica Pellerone, Associato – Componente;
Dott.ssa Stefania Di Gennaro, Psicologo – Componente;
Dott.ssa Maria Moschetto, Psicologo – Componente;
Dott.ssa Rosalba Percolla, Psicologo - Componente.

2.

Le attività della Commissione giudicatrice si espleteranno presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”;

3.

Comunicare agli interessati l’adozione del presente provvedimento e pubblicare il Decreto sul sito web dell’Ateneo.
IL RETTORE
Prof. Giovanni Puglisi

