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IL RETTORE

VISTO lo Statuto di questo Ateneo;
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni;
VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive
modificazioni;
VISTA la nota ministeriale n. 556 del 16 febbraio 1991;
VISTA la legge 18/01/1994, n. 59 relativa all'ordinamento della professione di Tecnologo alimentare;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18/11/1997, n. 470 con il quale viene approvato il Regolamento
recante disciplina degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo alimentare;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019, prot. n. 1193, con la quale vengono indette per
l'anno 2020 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni
non regolamentate dal D.P.R. 328/2001;
VISTO il decreto ministeriale n. 38 del 24/04/2020, concernente il differimento della I sessione esami di
Stato 2020;
VISTO il decreto ministeriale n. 57 del 29 aprile 2020, riguardante la modalità di svolgimento prova
esami di Stato I sessione 2020;
VISTO il decreto rettorale rep. n.1600/2020, prot. n. 53426 del 28/05/2020, con il quale è stato emanato il
bando relativo alla I sessione 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni
disciplinate dal D.P.R. 328/2001, per quelle non disciplinate dal predetto regolamento e per le professioni di
cui al decreto legislativo 139/2005;
VISTA la nota dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari Sicilia e Sardegna, prot. n.62946 del 16/06/2020, nella
quale vengono segnalati i nominativi della componente ordinistica, secondo quanto disposto dall’art. 2 del
D.M.n. 38 del 24/04/2020;
VISTA la nota del Dipartimento di Agraria del 23/06/2020, Prot. n. 1306, nella quale vengono segnalati i
nominativi della componente universitaria, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M.n. 38 del
24/04/2020;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1986/2020, Prot. n.77531 del 09/07/2020 con il quale viene nominata la commissione
giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo alimentare della I sessione Anno 2020;

VISTI i verbali della commissione giudicatrice;
VERIFICATA la regolarità della procedura;

DECRETA

Sono approvati gli atti relativi all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio professionale di Tecnologo alimentare - I
sessione - Anno 2020.
L'elenco degli abilitati è allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.
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