;

IL RETTORE

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato per l'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 2/4/58 n. 323 “Norme sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;
VISTO il decreto ministeriale 3/11/99 n. 509 e successive modifiche ed integrazioni “Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
VISTA l’ Ordinanza Ministeriale n. 1193 del 28 Dicembre 2019 nella quale sono indette la prima e la seconda
sessione dell’ anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
Farmacista ed Odontoiatra;
VISTO il proprio Decreto n. 1607/2020 del 21 Maggio 2020 con protocollo n. 42289, con il quale sono indetti
gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista ed Odontoiatra per la I e II
sessione anno 2020;
VISTO l’art. 5 del proprio Decreto n. 1607/2020 del 21 Maggio 2020 con protocollo n. 42289 che recita:
“…..sono ammessi agli esami di stato…… i candidati che conseguano il titolo di Laurea entro il 08
Luglio 2020…”
VISTE le istanze presentate da alcuni studenti di Farmacia nelle quali si chiede la possibilità di partecipare
agli esami di abilitazione alla professione di Farmacista I sessione 2020 in quanto gli stessi studenti
conseguiranno il titolo di Laurea in data 10 Luglio 2020;
CONSIDERATO che l’accoglimento delle istanze non comporta alcun nocumento ;

DECRETA
l’autorizzazione, per la prima sessione del 2020, a presentare la domanda di partecipazione agli esami di
abilitazione per l’ esercizio della professione di Farmacista a tutti gli studenti che conseguiranno il titolo di
Laurea entro e non oltre la data ultima del 10 Luglio 2020.

IL RETTORE
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