
 
   

 

 
 
Decreto Rettorale n. 111 del 30.12.2021. 
 
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. Sez. A e B – 2^ Sessione 2021 – Approvazione atti - 

 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTA la Legge n. 56 del 18 Febbraio 1989, art. 2, co.3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i decreti ministeriali nn. 239 e 240 del 13.1.1992 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”; 
VISTO il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5.6.2001; 
VISTO il decreto-legge 9.5.2003, n. 105, convertito in legge 11.7.2003, 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’O.M. n. 64 del 21.1.2021, con la quale sono indette, per l’anno 2021, la prima e la seconda sessione 
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni; 
VISTO il D.M. n. 238 del 26.2.2021, recante le modalità di svolgimento delle sessioni dell’anno 2021; 
VISTO il proprio Decreto n. 10 del 13.4.2021 - Bando di ammissione agli esami di stato di abilitazione all’esercizio 
delle professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001; 
VISTI i propri Decreti nn. 22 e 23/2021 di nomina della Commissione; 
VISTI gli atti relativi agli esami di Stato per l’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. Sez. A e B – 2^ Sessione 2021, trasmessi dal 
Presidente della Commissione; 
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione degli atti degli 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. Sez. A e B – 2^ 
Sessione 2021; 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
RITENUTA la propria competenza; 
 

DECRETA 
 

 
1) Approvare gli atti relativi agli esami di Stato per l’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. Sez. A e B – 2^ Sessione 2021; 

2) Pubblicare sul sito web di Ateneo, secondo le modalità indicate nel bando, l’elenco riportante i candidati 
abilitati. 

 

            
          IL RETTORE 
            F.to  Prof. Giovanni Puglisi 
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