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  13E01377 

       Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni non regolamentate dal D.P.R. 
5 giugno 2001, n. 328, relative all’anno 2013.     (Ordinanza 
ministeriale 21 febbraio 2013).    

     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Mini-
stero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica»; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modi-
ficazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti 
per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, 
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 

 Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approva-
zione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore»; 

 Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approva-
zione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di 
Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori»; 

 Visto il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive 
modificazioni, recante «Disposizioni sull’ordinamento didattico 
universitario»; 

 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 modi-
ficazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato 
di abilitazione all’esercizio delle professioni»; 

 Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni»; 

 Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante «Regola-
mento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della profes-
sione di odontoiatra»; 

 Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante «Ordinamento della 
professione di tecnologo alimentare»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, 
n. 470, recante «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare»; 

 Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive 
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei»; 

 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante «Determina-
zione delle classi delle lauree universitarie»; 

 Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante «Determi-
nazione delle classi delle lauree specialistiche»; 

 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente 
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 

 Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determina-
zione delle classi delle lauree universitarie»; 

 Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso 
nell’adunanza del 5 dicembre 2012; 


