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Decreto n. 94 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto 

Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
Serie Generale, del 13 aprile 2012 n.87; 

VISTO il Decreto ministeriale del 09 Settembre 1957, e smi, recante “Approvazione del regolamento sugli 
esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”; 

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 
3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore 
forestale”; 

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 206, recante “Tirocinio professionale per i dottori commercialisti”; 
VISTO il Decreto ministeriale del 10 Marzo 1995, n. 327, concernente “Regolamento recante norme 

relative al tirocinio per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
dottore commercialista”; 

VISTO il Decreto ministeriale del 24 Ottobre 1996, n. 654, concernente “Regolamento recante norme 
sull’esame di Stato  di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista”; 

VISTO il Decreto ministeriale del 21 Marzo 1997, n. 158, concernente “Regolamento per gli esami di Stato  
per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”; 

VISTO il Decreto ministeriale del 03 Novembre 1999, n. 509, e smi, concernente “Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni 
della disciplina dei requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l’esercizio 
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; 

VISTO il Decreto ministeriale del 24 Ottobre 2004, n. 270, concernente “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 50”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 28 Giugno 2005, n. 139, recante “Costituzione dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili a norma dell’art. 2 della Legge 24/02/2005 n. 34” e in 
particolare la Sezione II, Capo IV; 

VISTO il Decreto ministeriale 07 Agosto 2009, n. 143, recante “Regolamento del tirocinio professionale per 
l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di 
Esperto Contabile, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del decreto 28 Giugno 2005, n. 139”; 

VISTO il Decreto ministeriale 05 Novembre 2010, recante “Disciplina per il Tirocinio per l’ammissione 
all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto 
Contabile; 

VISTO il decreto legge 24 Gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 
27, che stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate 
non può essere superiore ai 18 mesi ; 

VISTO l’art. 9 comma 6, del decreto legge 24 Gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 
24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività” che stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle 
professioni regolamentate non può essere superiore ai 18 mesi e che per i primi 6 mesi il tirocinio 
può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli  nazionali 
degli Ordini e il Ministero dell’Università e Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il 
conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica; 
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VISTO il Decreto Legislativo del 27 Gennaio 2010, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 25 giugno 2012, n. 146 relativo al Regolamento 
riguardante il tirocinio per dell’attività di revisore legale, in applicazione dell’art. 3 del Decreto 
Legislativo del 27 Gennaio 2010, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”; 

VISTO il D.P.R 07 Agosto 2012, n. 137, concernente il Regolamento recante riforma degli ordinamenti 
professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all’art. 6, comma 4 che 
il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione  
quadro stipulata tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il Ministero dell’Università e Ricerca 
e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento 
della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono 
stipulare convenzioni conformi alla predetta convenzione quadro, per regolare i reciproci rapporti; ; 

VISTA la circolare MIUR 08 agosto 2013 prot. n. 17532; 
VISTA la convenzione quadro, adottata con il Ministero della Giustizia ed il Consiglio nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, in attuazione dell’art. 9 comma 6 del decreto legge 24 
Gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell’art. 6, 
comma 4, del DPR  7 Agosto 2012, n. 137; 

VISTA la convenzione tra l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Calabria e 
l’Ateneo, tramite il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, per lo svolgimento del tirocinio, in 
concomitanza con il percorso formativo L33 e per l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di 
Stato per l’esercizio della professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile, firmata il 13 
Novembre 2015;  

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze del 19 
gennaio 2016, n. 63, concernente “Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in 
materia di esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale”, e,  in particolare, 
l’articolo 1, comma 3, e l’articolo 11, commi 1 e 2; 

VISTE le precisazioni contenute nella nota MIUR del 31/03/2017 prot. 10084; 
VISTA la nota MIUR 29 gennaio 2019 prot. n. 1285; 
VISTE le Ordinanze Ministeriali del 28 dicembre 2019 prot. n. 1194 e n. 1195, con cui sono stati indetti gli 

esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni per l’anno 2020; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1 – E’ emanato il bando di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle 
professioni  per l’anno 2020, come da allegato al presente decreto quale parte integrante a tutti gli effetti. 
 
Reggio Calabria lì 19/03/2020 

IL RETTORE   
F.to Prof. Santo Marcello Zimbone 

La Responsabile dell’Area 
Esami di Stato e Formazione Post Lauream 
F.to Dott.ssa Silvana Crupi 
 
Il Direttore Generale 
 F.to Prof. Ottavio Amaro 
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BANDO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI 

I e II Sessione  
Anno 2020 

 
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con ordinanze del 28 dicembre 2019, ha indetto 
per i mesi di giugno e novembre 2020, rispettivamente la I e la II sessione degli esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio professionale: 
 

 Ordinanza Ministeriale 28 dicembre 2019 prot. 1194  
Esami di Stato – sessioni 2020 – Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 
 

 Ordinanza Ministeriale 28 dicembre 2019 prot. 1195  
Esami di Stato – sessioni 2020 – Professioni regolamentate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 
 

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è sede degli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio delle professioni di:  
 

  
Sezione A 

 
Sezione B 

 
 
 
 

Professioni 
regolamentate dal 

DPR 328/2001 

 
Dottore Agronomo e Dottore 

Forestale 

 
Agronomo e Forestale Iunior 

Biotecnologo Agrario 
 

- Ingegnere Civile Ambientale 
- Ingegnere Industriale 

- Ingegnere dell’Informazione 

 
- Ingegnere Civile Ambientale Iunior 

- Ingegnere Industriale Iunior 
- Ingegnere dell’Informazione Iunior 

 
- Architetto 

- Pianificatore 
- Paesaggista 

- Conservatore 

 
 

- Architetto Iunior 
- Pianificatore Iunior 

Professioni 
regolamentate dal 
DM 654/1996 e dal 

DLgs 139/2005 

 
Dottore Commercialista 

 

 
Esperto Contabile 

 

 
DM 63/2016, art. 

11, comma 1 

 
Prove integrative per Revisore Legale 
(all’interno delle sessioni d’esame per  

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile) 
 

 
ART. 1 - Requisiti di ammissione  
Professioni regolamentate dal DPR 328/2001 
LAUREA 
Sezione A: diploma di laurea specialistica o laurea magistrale conseguito in base all’ordinamento introdotto 
in attuazione dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, o diploma di laurea conseguito 
secondo il previgente ordinamento, o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 
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Sezione B: diploma di laurea (triennale) conseguito in base all’ordinamento introdotto in attuazione 
dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, o diploma universitario triennale conseguito 
secondo il previgente ordinamento, di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. 328/2001, o altro titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.  
 
Costituiscono titolo di accesso, in relazione ad ogni singola abilitazione, le lauree, le classi di laurea 
specialistica o i diplomi universitari previsti dal Regolamento sugli Esami di Stato, approvato con D.M. 9 
settembre 1957 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001, recante 
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative 
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” . 
 
Professioni regolamentate dal DM 654/1996 e dal DLgs 139/2005 
Dottore Commercialista - Sezione A:  
LAUREA 

 laurea specialistica nella classe 64/S o laurea magistrale classe LM/56 (Scienze dell’economia) 
 laurea specialistica nella classe 84/S o laurea magistrale classe LM/77 (Scienze economico-aziendali) 
 laurea rilasciata dalle facoltà di Economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in 

attuazione all’art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.  

 
TIROCINIO PRATICO  
 
 
Espero Contabile - Sezione B:  
LAUREA 

 laurea nella classe 17 o nella classe L/18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) 
 laurea nella classe 28 o nella classe L/33 (Scienze economiche) 
 altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.  

 
TIROCINIO PRATICO  
 
 
DM 63/2016, art. 11, comma 1 
Revisore Legale: 

A) Per i candidati che intendono abilitarsi alla professione di Dottore Commercialista o Esperto 
Contabile ed espletare le prove integrative per Revisore legale 
LAUREA 
Titoli accademici richiesti per le rispettive abilitazioni 
TIROCINIO PRATICO - triennale effettuato presso un revisore legale o presso una società di 
revisione legale, iscritto nel Registro dei revisori (art. 2 DM 19 gennaio 2016, n. 63). 
 
Si accede alle prove integrative solo dopo aver superato i succitati esami di Stato di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile. 

 
B) Per i soggetti che hanno già superato l’esame di stato per Dottore Commercialista o Esperto 

Contabile ed intendono espletare le prove integrative per Revisore legale 
Certificazione o dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver conseguito 
l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto contabile. 
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TIROCINIO PRATICO - triennale effettuato presso un revisore legale o presso una società di 
revisione legale, iscritti nel Registro dei revisori (art. 2 DM 19 gennaio 2016, n. 63). 

 
Il tirocinio pratico deve essere completato entro e non oltre la data di inizio degli esami. 
 
SPECIFICHE DEL TIROCINIO PER REVISORE LEGALE 
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora 
completato il tirocinio, ma che lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiararlo 
nella domanda, riservandosi di presentare la certificazione prima dell’inizio delle prove. 
La certificazione di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di Revisore Legale di cui al 
DM 146/2012, deve essere rilasciata dal MEF. Non costituiscono, invece, attestazioni di compiuto tirocinio 
le dichiarazioni rese dai “dominus” presso il quale il tirocinio è svolto (Nota MIUR del 31 marzo 2017 prot. 
10084). 
 
PER I LAUREANDI 
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione e, comunque, entro il 04 GIUGNO 2020 (per la I sessione) e il 
04 NOVEMBRE 2020 (per la II sessione), sono tenuti a produrre l’istanza nei termini previsti dal bando 
(ovvero entro il 22 maggio 2020 per la prima sessione e il 16 ottobre 2020 per la II sessione) con 
l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai relativi 
appelli di laurea, precisandone la data.  
Sarà loro cura, poi, dare comunicazione, il giorno immediatamente successivo, a mezzo e-mail istituzionale 
(esamistato@unirc.it) all’Area Esami di Stato e formazione post-lauream dell’avvenuto conseguimento del 
titolo accademico, indicando la data di conseguimento del titolo medesimo e l’università di riferimento.1  
In attesa di conferma della validità dei dati autocertificati, le domande dei suddetti candidati verranno 
accettate con riserva. 
L'Amministrazione provvederà all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e in qualsiasi 
momento potrà disporre l'esclusione dalla procedura d'esame. 
 
ART. 2 - Termini di presentazione domanda e date inizio esami 

  
I sessione 2020 

 
II sessione 2020 

 
Termine presentazione 
domande 

 
Dal 28 aprile al 

22 maggio 2020 

 
Dal 22 settembre al 

16 ottobre 2020 
 
Inizio esami  
 

 
16 giugno 2020 per la sez. A 
22 giugno 2020 per la sez. B 

 
16 novembre 2020 per la sez. A 
23 novembre 2020 per la sez. B 

 
Prove integrative per revisore legale 
Le prove si svolgeranno secondo la calendarizzazione stabilita dal Presidente della Commissione 
esaminatrice per  l’abilitazione a Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. 

 

                                       
1 Ai sensi dell’articolo 40 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l’Università non può richiedere né 
accettare certificati rilasciati da amministrazioni pubbliche e da gestori di pubblici servizi. 
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Le prove successive, nonché le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, si 
svolgeranno secondo la calendarizzazione stabilita dai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, reso 
noto con avviso sul sito istituzionale  http://www.unirc.it/studenti/esami_stato.php 
 
ART. 3 – Informazioni utili prima della compilazione on- line della domanda  
La partecipazione all’esame di Stato è subordinata alla compilazione on line della domanda di 
partecipazione ed al pagamento dei seguenti importi entro i termini di presentazione della domanda on-
line (vedi art. 2 del presente bando): 

 Tassa erariale di ammissione agli esami di Stato di € 49,58 da versare sul conto corrente postale n. 
1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche, 
specificando la causale “iscrizione esami di abilitazione Università Mediterranea”; 

 Contributo di partecipazione agli Esami di Stato di € 300,00 da versare esclusivamente attraverso 
la piattaforma PagoPA. Non sono ammesse, a pena di esclusione, altre modalità di pagamento se 
non quelle di cui al presente comma. 

 
SOLO PER CHI PRESENTA LA DOMANDA PER PARTECIPARE ALLE PROVE INTEGRATIVE DI REVISORE LEGALE: 

  Contributo di partecipazione alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori 
legali (art. 11, comma 1, DM 63/2016) di € 100,00 da versare esclusivamente attraverso la 
piattaforma PagoPA.  Non sono ammesse, a pena di esclusione, altre modalità di pagamento se non 
quelle di cui al presente comma. 

 
I candidati che intendono abilitarsi, nella medesima sessione, alla professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile ed intendono espletare anche le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei 
Revisori Legali, dovranno presentare due distinte domande di partecipazione (una per Dottore 
Commercialista o Esperto Contabile ed una per Revisore Legale), ma dovranno pagare UNA SOLA VOLTA la 
tassa erariale di € 49,58 secondo le modalità sopra descritte (fermo restando il contributo di € 300,00 per 
Dottore Commercialista o Esperto Contabile e di 100,00 per l’ammissione alle prove integrative di Revisore 
Legale). 
 
I candidati che, invece, hanno già superato l’esame di Stato di cui agli artt. 46 e 47 del decreto legislativo 
139/2005 (ovvero l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile) e che 
intendono espletare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei 
Revisori Legali, dovranno procedere a pagamento della tassa erariale di € 49,58 e del  contributo di  100,00 
per l’ammissione alle prove integrative di Revisore Legale. 
 
I contributi obbligatori di partecipazione non vengono in nessun caso rimborsati da parte dell’Ateneo. 
 
 
Si precisa che: 
 
- il solo pagamento delle tasse senza la compilazione della domanda on-line, non costituisce iscrizione 
all'esame; 
 
 - la sola compilazione della domanda on-line senza il pagamento delle tasse indicate entro i termini 
previsti, o la sola compilazione della domanda on-line senza gli allegati richiesti (ancorché con i pagamenti 
delle tasse effettuati) non costituisce iscrizione all'esame, pertanto sarà cura degli uffici dell’Area Esami di 
Stato e Formazione post lauream procedere alla rimozione delle iscrizioni non perfezionate. 
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ART. 4 – Presentazione domanda  on-line e documenti allegati 
I candidati possono presentare la domanda di ammissione agli esami di abilitazione professionale in una 
sola delle sedi elencate nelle ordinanze ministeriali e per una sola professione. 
La domanda di ammissione dovrà essere effettuata esclusivamente on line.  
I candidati laureati presso l’Università Mediterranea dovranno accedere al portale dei servizi on-line, 
all’indirizzo https://gomp.unirc.it, utilizzando le proprie credenziali (codice fiscale e password). 
I candidati laureati presso altro Ateneo dovranno accedere al portale dei servizi on-line all’indirizzo 
https://gomp.unirc.it e procedere alla registrazione, seguendo le indicazioni ivi riportate. 
 
I candidati dovranno seguire, quindi, la procedura di iscrizione di seguito indicata: 
 

1. Tramite l'apposita voce “esami di stato” del menu della home-page, accedere all'elenco degli esami di 
stato disponibili; 

2. Selezionare la professione per la quale si intende partecipare; 
3. Inserire i dati richiesti (i titoli di studio già presenti in banca dati, se laureato alla Università 

Mediterranea, saranno automaticamente riportati nel modulo) avendo cura, PRIMA DI INIZIARE LA 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA, di aggiornare, nella sezione “Dati personali”, Residenza e Recapiti, 
con particolare riferimento all’indirizzo di posta elettronica. 
Si consiglia di prestare particolare attenzione all’inserimento dell’esatto titolo accademico 
posseduto (vedi art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi). 
Per coloro che si avvalgono di autocertificazione, si invita a specificare con la massima chiarezza il 
voto e la data di conseguimento del titolo di studio conseguito, nonché l’Università che lo ha 
rilasciato e, in caso di nuovo ordinamento, la classe di appartenenza del corso di laurea o di laurea 
magistrale. Si precisa che, in attesa dell’esito della verifica d’ufficio dei dati autocertificati, la 
domanda d’iscrizione verrà accettata con riserva.  
Dopo aver confermato con successo i dati inerenti il proprio titolo di studio, tornare al dettaglio della 
domanda per procedere all’inserimento degli allegati in formato pdf. 
ALLEGATI OBBLIGATORI 

a) Ricevuta di avvenuto versamento della tassa erariale di ammissione agli esami di Stato di € 
49,58, in formato pdf; 

b) Fronte-retro del documento di identità del quale sono stati inseriti i dati in fase di 
registrazione - validamente in corso – in formato pdf;  

c) Per i candidati alla professione di: 
 DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE: 

- Attestato/certificato di compiuto tirocinio (o dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi del DPR 445/2000) che riporti espressamente l’indicazione 
della sede/Ordine professionale dove si è svolto il tirocinio specificando la data di 
inizio e fine; 
- Nel caso in cui il tirocinio non sia ancora concluso al momento della 
presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
del DPR 445/2000 dalla quale risulti che il candidato completerà il tirocinio entro la 
data di inizio degli esami e produrrà l’attestato di compimento della pratica 
professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi; 

 REVISORE LEGALE: 
Per i soggetti che hanno già superato l’esame di abilitazione alla professione di 
Dottore Commercialista ed Esperto contabile: 
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 Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante la conseguita abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile; 

 Attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di 
Revisore Legale di cui al DM 146/2012 rilasciato dal MEF, ovvero produrre 
dichiarazione attestante l’assolvimento del tirocinio; 
 

Per i soggetti che intendono abilitarsi alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto 
contabile ed espletare, nella medesima sessione, le prove integrative per Revisore Legale : 
 

 Attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di 
Revisore Legale di cui al DM 146/2012 rilasciato dal MEF, ovvero produrre 
dichiarazione attestante l’assolvimento del tirocinio.  

d) Per i laureandi: 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, dalla 

quale risulti che il candidato abbia presentato la domanda di partecipazione 
agli esami di laurea precisando anche la data della seduta di laurea. 

 
ALLEGATI FACOLTATIVI 

a) Per i candidati che fanno richiesta di esenzione da alcune prove di esame: 
 Modulo di richiesta esonero, dove ne ricorrano i presupposti, per le 

professioni di Architetto, Dottore Commercialista, Esperto Contabile, 
Ingegnere e Revisore Legale. 

 
4. Una volta inseriti i dati, procedere alla conferma degli stessi e all'invio della domanda; 
5. Successivamente, andare alla pagina dei pagamenti e attraverso la piattaforma PagoPA procedere al 

versamento del Contributo di partecipazione agli Esami di Stato. Non sono ammesse, a pena di 
esclusione, altre modalità di pagamento.  

 
IMPORTANTE: una volta confermato l’invio dei dati, non sarà più possibile effettuare alcuna modifica. Si 
raccomanda, pertanto, di verificare la correttezza degli stessi prima di dare conferma. È responsabilità 
del candidato verificare la corretta conclusione della procedura.  
 
Sono ammessi all’esame di abilitazione (o alle prove integrative) solo ed esclusivamente i candidati che 
abbiano completato l’iscrizione all’esame e abbiano pagato i contributi previsti entro i termini e con le 
modalità descritte nel presente bando. 
Tutti i candidati sono ammessi alle prove d’esame con riserva. L'Amministrazione provvederà 
all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e in qualsiasi momento potrà disporre 
l'esclusione dalla procedura d'esame. 
 
ART. 5 – Tirocinio Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 
Ai sensi del DPR 137/2012, si precisa che il certificato di compiuto tirocinio professionale perde efficacia se 
– decorsi cinque anni dal rilascio – non viene superato l’esame di Stato (ove previsto). 
Pertanto, verranno considerati validi tutti i tirocini non ancora scaduti al momento della presentazione 
della domanda di ammissione all’esame di Stato (Nota MIUR del 29 ottobre 2019 prot. 1285). 
 
ART. 6 – Integrazioni alla domanda di ammissione 

A) Il candidato con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) per i quali la vigente 
normativa prevede misure compensative idonee (ausili, servizi ad hoc, eventuali tempi aggiuntivi 
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per sostenere le prove scritte) dovrà dichiarare nella domanda on-line di ammissione agli esami il 
proprio status e presentare esplicita richiesta, accompagnata da idonea documentazione. 
Pertanto, bisognerà procedere con la compilazione del modulo di “Richiesta misure 
compensative”(reperibile nella pagina dedicata agli Esami di Stato del sito internet dell’Università, 
sotto la voce “Modulistica allegati al bando di iscrizione”) corredata da: 

- Certificazione medica in originale – rilasciata da un medico specialista del SSN da non più di tre anni 
– attestante le misure compensative necessarie al candidato in occasione delle prove d’esame 
(verranno escluse le certificazioni a firma del medico curante); 

- Copia verbale invalidità civile; 
- Copia verbale legge 104/92 e ss.mm.ii.; 
- Copia diagnosi DSA ai sensi della legge 170/2010 (in alternativa rispetto agli ultimi due punti 

enunciati). 
 
Il modulo corredato dalla documentazione su richiamata dovrà essere inviato entro e non oltre le 
ore 12.00 del 22 maggio 2020 per la prima sessione ed entro e non oltre le ore 12.00 del 16 
ottobre 2020 per la seconda sessione all’Università degli Studi Mediterranea – Servizio Programmi 
di Ateneo per il Diritto allo studio e Sportello Disabilità – Macroarea Servizi agli Studenti, via 
dell’Università, 25 - Feo di Vito, 89124 Reggio Calabria, con una delle seguenti modalità:  

 -  a mezzo raccomandata 1 – posta celere entro il prescritto termine 
  

- consegnata a mano direttamente all’“Ufficio protocollo generale” dell’Università degli 
Studi Mediterranea – via dell’Università, 25 - torre II, piano terra - Feo di Vito, Reggio Calabria, 
sempre entro il prescritto termine. 
 
I documenti allegati all’ istanza non verranno restituiti.  
 
I candidati con disabilità e/o DSA che non produrranno quanto richiesto nei tempi indicati non 
potranno avere garanzia circa l’erogazione delle misure compensative necessarie. 
 

B) Le candidate che, per allattamento, necessitino di tempi aggiuntivi durante lo svolgimento delle 
prove, devono presentare, entro e non oltre le ore 12.00 del 22 maggio 2020 per la prima sessione 
ed entro e non oltre le ore 12.00 del 16 ottobre 2020 per la seconda sessione, una richiesta scritta 
all’Università degli Studi Mediterranea – Area Esami di Stato e formazione post lauream -, secondo 
le modalità descritte al punto A) o attraverso pec all’indirizzo istituzionale: 
amministrazione@pec.unirc.it ; 
 

C) I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono preventivamente ottenere il 
riconoscimento del titolo presso una qualsiasi Università italiana. Il certificato che attesti 
l’equipollenza del titolo straniero alla corrispondente laurea italiana deve essere presentato 
all’Area Esami di Stato e Formazione post lauream entro e non oltre le ore 12.00 del 22 maggio 
2020 per la prima sessione ed entro e non oltre le ore 12.00 del 16 ottobre 2020 per la seconda 
sessione, secondo le modalità descritte al punto A) o attraverso pec all’indirizzo istituzionale: 
amministrazione@pec.unirc.it. 

Coloro che non provvederanno a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino 
priva della documentazione richiesta, sono esclusi dalla sessione d’esame cui hanno chiesto di partecipare.  
 
ART. 7- Prove d’esame 
Per le professioni regolamentate dal DPR n. 328/2001 le prove d’esame sono disciplinate rispettivamente 
dagli articoli appresso individuati. 
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- Professione Dottore Agronomo e Dottore Forestale: artt. 12 e 13, commi 3, DPR n. 328/2001; 
- Professioni Architetto,  Pianificatore, Paesaggista e Conservatore: artt. 17 comma 3 e 18 comma 

3, DPR 328/2001; 
- Professione  Ingegnere: artt. 47 comma 3 e 48 comma 3, DPR 328/2001. 

 
Per le professioni regolamentate dal DM 654/1996 e dal D.Lgs 139/2005 le prove d’esame sono disciplinate 
rispettivamente dagli articoli appresso individuati. 

- Professione Dottore Commercialista ed Esperto Contabile: artt. 46 e 47 del D.Lgs. 28 giugno 2005, 
n. 139. 

Per le prove integrative per l’abilitazione alla professione di Revisore Legale il riferimento normativo è l’art. 
11, comma 1, DM 63/2016. 
 
ART. 8 - Assenza, Esito negativo, Ritiro 
Candidati Assenti 
I candidati iscritti alla seconda sessione dell’anno 2019 e che di fatto sono risultati assenti da tutte le prove, 
possono presentarsi alla prima sessione dell’anno 2020 producendo, a tal fine, nuova domanda entro il 
prescritto termine del 22 maggio 2020, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla 
precedente istanza. Per quanto riguarda i versamenti non dovrà essere ripetuto il pagamento del 
contributo previsto a favore dell’Università (€ 300,00), mentre sarà necessario effettuare nuovamente il 
pagamento della tassa erariale di ammissione agli esami di € 49,58, secondo le modalità previste dal bando. 
Per i candidati, invece, che avendo fatto richiesta di partecipare alla prima sessione dell’anno 2020 
dovessero risultare assenti da tutte le prove, fermo restando l’obbligo di presentare nuova domanda entro 
il prescritto termine del 16 ottobre 2020, potranno presentarsi solo alla successiva sessione dell’anno 2020 
(ma non per le future), facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza, ivi 
compresi tutti i versamenti effettuati.  
 
Candidati che non hanno superato le prove e/o ritiro 
I candidati che, essendosi presentati anche ad una sola prova, non superassero l’esame potranno 
partecipare alle successive sessioni d’esame, ripresentando una nuova domanda di partecipazione ed 
effettuando nuovamente i versamenti richiesti, e dovranno ripetere tutte le prove anche quelle 
eventualmente precedentemente superate. 
I candidati che conseguano un esito negativo (anche a seguito di ritiro durante una prova d’esame) e 
volessero rifare l’esame dovranno presentare una nuova domanda e pagare interamente le tasse. 
I candidati che non abbiano raggiunto la sufficienza (oppure non si presentino per qualsiasi motivo) in una 
delle prove intermedie, perdono il diritto alle prove già eventualmente superate e dovranno ripetere tutte 
le prove nella sessione successiva. 
 
ART. 9  - Esenzione prove d’esame   
La richiesta di esenzione dalle prove d’esame deve essere formulata dai candidati aventi diritto, unitamente 
alla domanda di ammissione agli esami, e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 
445/2000, attestante il possesso dei requisiti di esonero richiesti. 
Una volta scaricato il modello e debitamente compilato, il candidato dovrà inserirlo nella piattaforma in 
formato pdf. 
Possono richiedere l’esenzione dalle prove: 
Professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore 
Gli iscritti alla sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A (esenzione 
dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l’idoneità del candidato 
nell’accesso al settore di provenienza). 
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Professione di Ingegnere 
Gli iscritti alla sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A (esenzione 
dalla II prova scritta, purché il settore di provenienza coincida  con quello per il quale è richiesta l’iscrizione). 
Gli iscritti ad un settore che richiedono l’iscrizione ad altro settore della stessa sezione (l’esame di Stato 
verrà articolato in una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale si richiede l’iscrizione 
e una prova pratica di progettazione sempre nelle materie caratterizzanti il settore per il quale richiede 
l’iscrizione). 
  
Professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 

- I candidati che provengono dalla sezione B dell’Albo ammessi a sostenere l’esame di Stato per 
l’ammissione alla sezione A dello stesso (esenzione dalla I prova scritta); 

- Sulla base della nota MIUR dell’agosto 2013, inoltre, sono esonerati dalla I prova scritta dell’esame 
di Stato sia per l’accesso alla sezione A che alla sezione B dell’Albo, esclusivamente coloro che 
hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di studio attivati sulla base di apposite 
convenzioni tra Ordini territoriali e Università, e che siano effettivamente in possesso dei requisiti 
di esenzione previsti in dette convenzioni. 
Ai laureati presso altri Atenei si applicheranno le norme contenute nell’accordo siglato dall’Ateneo 
di provenienza con l’Ordine provinciale competente. 
I candidati sono tenuti ad accertare il possesso dei requisiti di esenzione rivolgendosi agli uffici della 
Didattica del Dipartimento corrispondente. 
L’eventuale possesso dei requisiti di esenzione dovrà essere dichiarato sotto la personale 
responsabilità del candidato interessato. Nelle more della conferma da parte dell’Università di 
provenienza dei requisiti di esenzione dichiarati, il candidato potrà essere ammesso con riserva 
all’esenzione della prova.  
La mancata conferma o la mancata risposta da parte dell’Università di provenienza alla data in cui 
la commissione esaminatrice provvederà all’elenco dei candidati ammessi agli esami orali, 
comporterà il mancato superamento dell’esame di abilitazione nella sua interezza e, 
conseguentemente, la bocciatura e l’esclusione del candidato dalla prova orale. 

 
L’accordo stipulato tra l’Università degli studi di Reggio Calabria e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
Esperti Contabili di Reggio Calabria, è consultabile nella pagina dedicata agli Esami di Stato del sito internet 
dell’Università, alla voce “Convenzioni”. 
 
Professione di Revisore Legale – art. 11, comma 1, DM 63/2016 
Sono esonerati dalle prove scritte previste dall’art. 5, comma 1, lett. a) e b) – prima e seconda prova scritta 
- del DM 63/2016 nonché dalle corrispondenti materie della prova orale, coloro che hanno superato 
l’esame di stato per dottore Commercialista ed Esperto Contabile (art. 46 e 47 D.Lgs. 139/2005). 
I candidati che intendono abilitarsi, nella medesima sessione, alla professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile ed intendono espletare anche le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei 
Revisori Legali, potranno accedere agli esami per la professione di Revisore legale solo dopo aver superato 
l’esame di Stato Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. 
 
ART. 10 - Pubblicità degli atti  
Il calendario delle prove e qualsiasi comunicazione ai candidati saranno pubblicizzati mediante avviso sul 
sito istituzionale al link: www.unirc.it/studenti/esami_stato.php 
Gli avvisi pubblicati hanno valore di comunicazione ufficiale, pertanto gli interessati non riceveranno alcuna 
comunicazione scritta.  
 



  

 
Area Esami di Stato e Formazione Post Lauream 

Via dell’Università, 25 – 89124 Reggio Calabria – Tel. 0965 1691 331-447 – e-mail: esamistato@unirc.it 

 

 
ART. 11 – Tassa post abilitazione e rilascio certificazioni  
Il Diploma di abilitazione all’esercizio della professione sarà rilasciato dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca alcuni anni dopo l’espletamento dell’esame di abilitazione.  
In attesa del Diploma, su richiesta, potrà essere rilasciata idonea certificazione in bollo la cui consegna è 
subordinata alla presentazione della documentazione di seguito indicata:  
 

- istanza corredata di marca da bollo da € 16,00 - su modulo predisposto dall’Area Esami di Stato e 
formazione post lauream, reperibile sul sito istituzionale al link: 
www.unirc.it/studenti/esami_stato.php?task=Modulistica&categoria=31#mod 
  

- attestazione comprovante il versamento della tassa di abilitazione a favore della Regione in cui è 
stata conseguita la laurea, ai sensi dell’art. 4, comma 2° della legge 08/12/1956 n. 1378 e successive 
modificazioni.2  

 
Per i laureati presso l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria l’importo della tassa di 
abilitazione è di € 51,65, da corrispondere in favore di “Regione Calabria – Servizio di Tesoreria – causale 
Tassa di abilitazione all’esercizio delle professioni – Catanzaro”, mediante versamento su conto corrente 
postale n. 17322884. 
 
I laureati presso altra sede dovranno contattare la propria Università e chiedere l’importo e le modalità di 
pagamento della stessa. 
 
Nessun attestato potrà essere consegnato se non sia prima pervenuta conferma, da parte della competente 
Università, dell’effettivo conseguimento dei titoli autocertificati per l’iscrizione all’esame di Stato. 
Il certificato di abilitazione deve essere ritirato dall’interessato, previa esibizione di un valido documento di 
riconoscimento e producendo una marca da bollo di € 16,00.  
Il documento potrà essere ritirato da altra persona purché munita di delega completa dei dati anagrafici e 
di fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità del candidato abilitato.  
 
ART. 12 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Area Esami di Stato e 
formazione post lauream dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trattati, anche in 
forma automatizzata, per le finalità di gestione dell’esame di Stato e successive procedure connesse. 
La comunicazione dei dati personali da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della valutazione dei 
requisiti richiesti, pena l’esclusione dalla partecipazione all’esame stesso. 
I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo sopraindicato nonché di quelli previsti dal 
Regolamento UE 216/679 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 
I candidati, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento UE su citato, godono, altresì, del diritto alla portabilità dei 
dati, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 del Regolamento stesso, nonché del diritto di proporre 
eventuali reclami riguardanti il trattamento dei suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati 
personali. 
 

                                       
2 Alcune Regioni hanno disapplicato la tassa regionale di abilitazione. 
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ART. 13 - Responsabile del procedimento amministrativo, responsabile della protezione dei dati 
Ai sensi della Legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento di cui al presente 
bando, è la Dott.ssa Silvana Crupi

 
– Responsabile Area Esami di Stato e formazione post laurea.  

Il Responsabile della Protezione Dati (RPD), ai sensi Regolamento UE 2016/679, è il Dott. Alessandro 
Andriani –aandriani@unirc.it. 
 
ART. 14 - Norme di rimando  
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle disposizioni previste dalla 
vigente normativa sugli Esami di Stato ed in particolare al Regolamento sugli Esami di Stato approvato con 
decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 5 giugno 2001 n. 
328 , al Decreto Ministeriale del 24 Ottobre 1996, n. 654 e al Decreto Legislativo del 28 Giugno 2005, n. 
139, al Decreto del 19 gennaio 2016 n.63, nonché alle Ordinanze ministeriali del 28 dicembre 2019 con le 
quali sono state indette per l’anno 2020 le sessioni degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 
professioni. 
 
Per ulteriori informazioni:  
esamistato@unirc.it 
www.unirc.it/studenti/esamistato.php 
 
Reggio Calabria, li  
 
        Il Direttore Generale                         Il Rettore 
     F.to Prof. Ottavio Amaro             F.to Prof. Santo Marcello Zimbone 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


