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Decreto n. 1762 
Anno 2021 

Prot n. 312326 del 24/11/2021 

LA R E T T R IC E 

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”; 

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n. 240 concernente il Regolamento 
recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di psicologo”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 64 del 21 gennaio 2021 con la quale vengono indette 
per l’anno 2021 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione alle 
professioni regolamentate dal D.P.R.328/2001; 

VISTO l’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2021, n. 238, con il quale il Ministero 
in deroga alle disposizioni normative vigenti, delega ai Rettori il compito di 
provvedere, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla 
nomina delle commissioni d’esame; 

RICHIAMATI i propri decreti 

- D.R. n. 743 (prot. n. 144990) del 18 maggio 2021

- D.R. n. 957 (prot. 179440) del 02 luglio 2021

- D.R. n. 1486 (prot. 269195) del 14 ottobre 2021

- D.R. n. 1724 (prot. 303970) del 16 novembre 2021

di nomina della Commissione giudicatrice per gli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Psicologo, 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, per l’anno 2021;

VISTA la comunicazione del Dott. Fabrizio FAGNI del 18 novembre 2021 (prot.306047) 
con la quale presenta le sue dimissioni all’incarico di membro della 
Commissione sopra richiamata per impegni imprevisti; 

VISTA la nota n. 2791 del 21 aprile 2021 con la quale l’Ordine degli Psicologi della 
Toscana trasmette i nominativi da proporre per la composizione della 
Commissione giudicatrice per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
delle professioni di Psicologo, 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, per la prima e la seconda sessione dell’anno 2021; 

ACQUISITA la disponibilità della Dott.ssa Chiara Fanciullacci e della Dott.ssa Lucia 
Ferrari, liberi professionisti; 

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 14011) dal 24 novembre al 9 dicembre 2021
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D E C R E TA 

la Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni di Psicologo, 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 per SECONDA SESSIONE dell’ANNO 2021, è così costituita: 

Presidente effettivo: Prof.ssa Silvia CASALE 

Presidente supplente: Prof.ssa Caterina PRIMI 

Membri effettivi: Prof.ssa Enrica CIUCCI 

Prof.ssa Camilla MATERA 

Dott.ssa Chiara FANCIULLACCI 

Dott.ssa Sandra MARADEI 

Membri supplenti: Prof.ssa Luisa PUDDU 

Dott.ssa Lucia FERRARI 
 

Firenze, 24 novembre 2021 
 

 

f.to LA RETTRICE 
Prof.ssa Alessandra Petrucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


