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Oggetto:  Indizione, per l’anno 2021, della prima e della seconda sessione degli esami di Stato 

per l’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista, di Esperto 
Contabile e delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione 
Legale. 

 
IL RETTORE 

 

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 di abilitazione all’esercizio delle libere professioni, 
approvato con D.M. 9 Settembre 1957 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, con il quale è stato approvato il 
regolamento recante norme relative al tirocinio per l’ammissione all’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista; 

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654 con il quale è stato approvato il 
regolamento recante modifiche alle norme sull’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista; 

VISTO il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n. 622, con il quale è stato approvato il 
regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e 
perito commerciale; 

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sulla costituzione dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143, recante il "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'articolo 42, comma 2, del decreto 
legislativo 28 giugno 2005, n. 139"; 

VISTO l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27, che ha modificato la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle 
professioni regolamentate; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 25 giugno 2012; n. 146 relativo al 
Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attività di Revisione Legale; 

 



 

 

 

 
 
 

VISTO il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 relativo al Regolamento recante la riforma degli 
ordinamenti professionali; 

VISTO il Decreto interministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63, concernente il “Regolamento 
recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per 
l’abilitazione all’esercizio della revisione legale” e, in particolare, l’art. 1 comma 3 e l’art. 11 
comma 1 e 2; 

VISTA l’Ordinanza n. 63 del Ministero dell'Università e della Ricerca, del 21.01.2021, con la 
quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, nonché le 
prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione Legale, relative all’anno 2021; 

VISTO il D.M. n. 238 del 26 febbraio 2021, recante le modalità di svolgimento della prima e 
della seconda sessione degli esami di Stato dell'anno 2021, con il quale, tenuto conto, tra 
l’altro, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, in particolare l’art. 1, comma 1, con cui il termine dello 
stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021e del D.P.C.M. 14 gennaio 202,1 recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, […] del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, […] e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 […]”, in particolare l’art. 
1, comma 10, lett. t), u), v) e z) e considerato il protrarsi, allo stato, dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, è stato stabilito che: 

• in deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’esame di 
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’Ordinanza Ministeriale del 21 
gennaio 2021 (prot. n. 63) sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a 
distanza; 

• nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli Atenei 
garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche 
normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, 
nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale; 

• I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno 
ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli 
esami, devono dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l’attestato 
di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami. 

rinviando, per tutto quanto non espressamente indicato nel suddetto decreto, a quanto previsto 
nell’Ordinanza Ministeriale del 21 gennaio 2021 (prot. n 63), nel D.P.R. n. 328/2001, nonché 
alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
delle professioni di cui all’articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento; 

RAVVISATA  quindi, la necessità, per le ragioni sopra esposte, di stabilire che: 
• in deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio 

delle professioni di cui all’oggetto è costituito, esclusivamente per la prima e la seconda 
sessione dell’anno 2021, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza; 

• nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, verrà garantito 
che la suddetta prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di 
riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità 
richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale; 

 



 

 

 

 
 

DECRETA 
 

Art.1 
(Indicazioni di carattere generale) 

 
Presso l’Università di Foggia sono indette, per i mesi di giugno e novembre 2021 , 
rispettivamente, la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
della professione di DOTTORE COMMERCIALISTA e di ESPERTO CONTABILE. 

Sono indette, altresì, all’interno delle sessioni sopra indicate, le prove integrative per 
l’abilitazione all’esercizio della REVISIONE LEGALE , di cui all’art. 11, comma 1 del decreto 
19 gennaio 2016, n. 63. 

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola 
sede. 

 
Art. 2 

(Titoli validi per l’ammissione) 
 

1- Per l'abilitazione all'esercizio della professio ne di Dottore commercialista – Sezione 
A dell’Albo - il candidato deve essere in possesso di: 

a) Laurea specialistica nella classe 64/S (scienze dell'economia) o laurea magistrale nella 
classe LM-56 (scienze dell'economia) o laurea specialistica nella classe 84/S (scienze 
economiche e aziendali) o laurea magistrale nella classe LM-77 (scienze economiche e 
aziendali), ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di Economia secondo 
l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della 
legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. 

b) Diploma di laurea in “Scienze politiche” o diploma di laurea in “Giurisprudenza”, 
conseguito secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, 
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, “solo” per i candidati che alla data del 
31/12/2007 risultavano aver già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto presso 
gli Ordini dei Dottori commercialisti o presso i Collegi dei Ragionieri e Periti commerciali. 

 
2 - Per l'abilitazione all'esercizio della professi one di Esperto contabile – Sezione B 
dell’Albo - il candidato deve essere in possesso di : 

a) Laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (scienze dell'economia e della gestione 
aziendale) o nella classe 28 o nella classe L-33 (scienze economiche), ovvero altro 
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa 
vigente; 

b) diploma Universitario (D.U.), conseguito secondo l’ordinamento previgente ai decreti 
emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, "solo” 
per i candidati che alla data del 31/12/2007 risultavano aver già validamente svolto il 
periodo di tirocinio previsto presso gli Ordini dei Dottori commercialisti ovvero presso i 
Collegi dei Ragionieri e Periti commerciali. 

 

 



 

 

 

3 – Per l’espletamento delle prove integrative ai f ini dell’iscrizione al registro dei 
Revisori legali, di cui all’art. 11 commi 1 e 2 del  decreto 19 gennaio 2016 n. 63, il 
candidato deve essere in possesso: 

a) dei titoli accademici indicati ai punti precedenti 1) e 2) per i soggetti che, in occasione 
del sostenimento dell’esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 
e di Esperto Contabile, intendono sostenere anche le prove integrative per l’abilitazione 
all’esercizio della revisione legale; 

b) certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento dell’abilitazione 
alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile per i soggetti che, in 
quanto già abilitati, intendono sostenere esclusivamente le prove integrative per 
l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 

Per l’ammissione agli esami di Stato di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile il 
tirocinio deve essere completato, al massimo, entro  la data di inizio degli esami . I 
candidati che al momento della presentazione della domanda non lo avessero ancora 
concluso, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio della prova, dovranno 
dichiarare nella domanda medesima che attesteranno il compimento della pratica 
professionale prima dello svolgimento degli esami. 

Conseguentemente, per l’ammissione alle prove integrative di Revisore Legale, il relativo 
tirocinio deve essere completato prima dell’inizio della prova  producendo, al riguardo, 
entro la medesima data, l’attestato di compiuto tirocinio rilasciato dal MEF ovvero una 
dichiarazione sostitutiva attestante l’assolvimento del tirocinio. 

Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono 
partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo. 
Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono 
partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo. 

Tutti i candidati dovranno essere in possesso dei r equisiti previsti per l’ammissione 
all’esame; l’Amministrazione potrà procedere all’es clusione, a qualsiasi stadio di 
svolgimento della procedura, dei candidati che risu ltino in difetto dei medesimi. 

 

Art. 3 
(Date di inizio e prove d’esame) 

 
Gli esami di Stato per Dottore Commercialista - sez ione A dell’Albo hanno inizio: 

• il giorno 16 giugno 2021, per la prima sessione; 

• il giorno 17 novembre 2021, per la seconda sessione. 
 

Gli esami di stato per Esperto contabile - sezione B dell'Albo hanno inizio: 

• il giorno 23 giugno 2021, per la prima sessione; 

• il giorno 24 novembre 2021, per la seconda sessione. 

Le prove si svolgeranno secondo l'ordine stabilito dal Presidente della commissione 
esaminatrice e le relative date saranno rese note con avvisi pubblicati sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo e sul sito web di Ateneo www.unifg.it . 

 

La prova integrativa di Revisore legale verrà fissata, in ogni caso, in data successiva 
all’espletamento delle prove di Dottore commercialista ed Esperto contabile, stante la 
propedeuticità dell’abilitazione. 

 



 

 

 

La prima e la seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni di cui all’oggetto sono costituite da u n’unica prova orale svolta con 
modalità a distanza .  

La suddetta prova orale verterà su tutte le materie  previste dalle specifiche normative 
di riferimento e che sia in grado di accertare l’ac quisizione delle competenze, nozioni e 
abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale .  

 
Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione A dell 'Albo (Dottore Commercialista) 

L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato in un’unica prova orale 
svolta con modalità a distanza , diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del 
candidato e della sua capacità di applicarle praticamente. La prova verte sulle seguenti 
materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e 
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, diritto privato, diritto 
commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, 
diritto processuale civile, informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e 
statistica, legislazione e deontologia professionale. 

  
Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell 'Albo (Esperto Contabile) 

L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato in un’unica prova orale 
svolta con modalità a distanza , diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del 
candidato e della sua capacità di applicarle praticamente. La prova verte sulle seguenti 
materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di 
esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci, diritto civile e commerciale, diritto 
fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di 
informazione e informatica, economia politica e aziendale, principi fondamentali di gestione 
finanziaria, matematica e statistica, questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte 
durante il tirocinio professionale, nonché, aspetti di legislazione e deontologia professionale. 

Eventuali prove integrative per l’abilitazione all’ esercizio della Revisione legale (art. 11 
decreto 19 gennaio 2016 n. 63). 

I soggetti che hanno già superato l’esame di Stato di cui agli artt. 46 e 47, d.lgs. 28/01/2005, 
n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di Dottore commercialista ed 
Esperto contabile possono, qualora volessero abilitarsi anche all’esercizio della Revisione 
legale, sostenere un’unica prova orale svolta con modalità a distanza , sulle materie 
previste dall’art. 5, comma 1, lett. c del decreto 19/01/2016 n. 63, ossia sulle materie tecnico-
professionali e della revisione indicate di seguito: 

• gestione del rischio e controllo interno (lettera f - art. 1, co 1, decreto n. 63/2016); 
• principi di revisione nazionali ed internazionali (lettera g - art. 1, co 1, decreto n. 63/2016); 
• disciplina della revisione legale (lettera h - art. 1, co 1, decreto n. 63/2016); 
• deontologia professionale ed indipendenza (lettera h - art. 1, co 1, decreto n. 63/2016); 
• tecnica professionale della revisione (lettera i - art. 1, co 1, decreto n. 63/2016). 

La prova comprende anche un quesito a contenuto pratico attinente all’esercizio della 
revisione legale. 

 

Il voto finale, per tutti gli esami sopra riportati , è costituito dal punteggio conseguito 
nell’unica prova orale . 

 
Le sedi ove si terranno le prove d’esame e l’elenco di coloro che hanno superato gli esami 



 

 

 

saranno pubblicati sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo www.unifg.it, seguendo 
il percorso: Laureati - Esami di Stato > anno 2021. 
Per sostenere le prove d’esame tutti i candidati de vono essere muniti di un documento 
di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, passaporto o patente di guida, ecc.). 
I candidati che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione d’esame e che sono risultati 
assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo nuova domanda 
entro la prescritta data del 19 ottobre 2021 , allegando la documentazione prevista e 
trasmettendola come descritto ai successivi punti f) oppure h) dell’art. 4. 

 

I candidati dichiarati non idonei possono ripetere l’esame nella sessione successiva, previa 
ripresentazione della domanda e rinnovo dei versamenti prescritti. 

 
Art. 4 

(Presentazione della domanda e dei documenti allega ti) 
 

Coloro che intendono sostenere presso questa Università gli esami di Stato per il 
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della  professione di Dottore 
Commercialista o di Esperto Contabile ed  eventualmente le prove integrative per 
l’accesso all’esercizio della Revisione Legale, ovv ero solo queste ultime , devono 
presentare la domanda di ammissione, improrogabilmente, a pena di esclusione, entro il: 
 

• 25 maggio 2021 per la prima sessione, 

• 19 ottobre 2021 per la seconda sessione. 

 
Sono altresì accolte le domande di ammissione presentate oltre i termini sopra indicati, qualora 
il Rettore oppure il Direttore Generale ritengano che il ritardo nella presentazione delle 
domande sia giustificato da gravi motivi riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore. 

 
I candidati, per la presentazione della domanda, dovranno operare esclusivamente secondo 
le seguenti modalità: 

 
a) compilare la domanda di ammissione al concorso, avvalendosi della procedura on line 

disponibile all’indirizzo https://unifg.esse3.cineca.it oppure reperibile sul sito www.unifg.it 
seguendo il percorso: Laureati > Esami di Stato > Dottore Commercialista ed Esperto 
Contabile > anno 2021> Portale dei servizi on line Esse3. 

 
La procedura prevede due fasi: 
 

1. la registrazione al sito di Esse3 di Ateneo, al termine della quale saranno consegnati 
un nome utente e una password che permetteranno l’accesso al sistema, la modifica dei 
dati e di utilizzare i servizi offerti. Coloro che possiedono già le credenziali di accesso 
all'area riservata, ad esempio in quanto ex studenti dell’Università di Foggia, non devono 
fare una nuova registrazione, ma avvalersi del nome utente e della password di cui sono 
in possesso; 
2. la compilazione della domanda di ammissione, accedendo all'area riservata e 
cliccando sulla voce Segreteria e quindi su Esami di Stato . 
N.B. Nel caso di iscrizione alle prove Dottore commercialista (o Esperto contabile) e alle 
prove integrative di Revisore legale vanno compilate due domande di ammissione. 

 

b) Stampare e sottoscrivere la ricevuta che attesta  l’avvenuta iscrizione agli esami. 

c) Effettuare il versamento del contributo a favore  di questa Università, tramite il 



 

 

 

servizio “pagoPA”   accedendovi al termine della co mpilazione della domanda 
di ammissione dalla voce Pagamenti, secondo gli imp orti richiesti dalla procedura 
e di seguito indicati in relazione agli esami: 

 
Esame Importo  

Dottore commercialista o Esperto Contabile  € 250,00 
Dott. Comm. o Esp. Co ntabile + prove integrative di 
Revisore legale  

€ 250,00 + € 100,00 

Solo prove integrative di R evisore legale  € 100,00 
 

d) Effettuare il versamento della tassa di ammissio ne di € 49,58 a favore dell’Erario, 
sul conto corrente postale sul c.c.1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara - Tasse scolastiche (Causale: Tassa di ammissione esami di 
abilitazione 2021 Dott. Comm. oppure Esp. Cont.), previsto “solo” per coloro che si 
iscrivono all’esame di Stato di Dottore Commerciali sta o Esperto Contabile. 

N.B. Tale importo non deve essere, invece, versato da coloro che si iscrivono 
esclusivamente alle prove integrative di Revisore l egale. 

 

Il contributo versato a favore dell’Università non è rimborsabile ad alcun titolo. 
 

e) Allegare alla ricevuta stampata e firmata di cui  al punto b) la seguente 
documentazione: 

 

• attestazioni dei versamenti effettuati, di cui ai punti c) e d), di € 250,00, di € 100,00 
e di € 49,58; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• dichiarazione sostitutiva attestante l’assolvimento del tirocinio; 
• solo per i candidati con disabilità o con DSA, richiesta circa l’ausilio necessario, 

nonché la necessità di eventuali tempi aggiuntivi e/o ulteriori misure compensative 
necessarie per poter sostenere la prova d’esame. 

 
Tutti i candidati dovranno quindi: 

 

f) far pervenire, entro il giorno 25 maggio 2021 , per la prima sessione ed entro il 19 
ottobre 2021 , per la seconda sessione, presso l’Ufficio protocollo dell’Università, pena la 
non ammissione all’esame, la ricevuta di avvenuta iscrizione, gli originali delle 
attestazioni dei versamenti e l’eventuale documentazione che si intende allegare. 

Le domande di ammissione, comprensive degli allegati sopra indicati, devono essere 
trasmesse all’ufficio protocollo mediante Posta Elettronica Certi ficata , inviando, dal 
proprio indirizzo pec, una e-mail all’indirizzo protocollo@cert.unifg.it. 

Nel caso in cui non si possieda una pec personale o non la si possieda affatto, la trasmissione, 
vista la limitazione alle altre modalità dovute all’emergenza Covid-19, potrà avvenire anche 
con una semplice mail all’indirizzo protocollo@unifg.it unitamente ad una copia del proprio 
documento di identità in corso di validità. 

 
 

Non saranno accettate le domande compilate con moda lità diverse da quelle sopra 
indicate. 

Il mero pagamento del contributo e dalla tassa pres critta, al pari della sola iscrizione 



 

 

 

sul portale esse3, non seguita dai versamenti presc ritti e dalla successiva consegna 
della documentazione, non costituiscono iscrizione all’esame. 

 

La compilazione della domanda on line e la successiva sottoscrizione della ricevuta di 
iscrizione vale come autocertificazione. 

Il candidato dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che quanto affermato nel 
modulo di domanda corrisponde a verità e di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

Si fa presente che l'Università effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Eventuali abusi verranno denunziati all’Autorità 
Giudiziaria. 

 
Sostegno per i candidati con disabilità o con DSA  
Le prove d’esame sono organizzate tenendo conto delle singole esigenze dei candidati: 
a) in situazione di invalidità civile pari o superiore al 66%; 
b) in condizione di disabilità ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive 

modificazioni; 
c) con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della legge 8 ottobre 

2010 n. 170 e successive modificazioni. 
In relazione alle rispettive esigenze personali, i candidati possono formulare, nell’ambito 
della procedura d’iscrizione on-line, apposita rich iesta indicativa degli ausili necessari, 
di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli sta biliti per la generalità dei candidati, 
nonché di ulteriori misure compensative necessarie,  atte a garantire pari opportunità 
nell’espletamento della prova . 
Gli stati di cui alle lettere a) e b) devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata 
dalla Commissione Medica competente per territorio comprovante il tipo d’invalidità e/o il grado 
di handicap riconosciuto. 
Lo stato di cui alla lettera c) deve risultare da idonea certificazione rilasciata da non più di 3 
anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. 
Sulla base della documentazione pervenuta, la Commissione di concorso decide in merito alle 
modalità e/o agli eventuali tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento della prova. 
 

 
Art. 5 

(Norme di salvaguardia) 
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. 
I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 
89/91 – PEC protocollo@cert.unifg.it. Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il 
Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato, per la carica, presso la sede legale 
dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia; Responsabile Protezione Dati Personali è il 
Prof. Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia – PEC rpd@cert.unifg.it. 

 
Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Nicola Tricarico. 

 

E' fatto carico ai candidati di attivarsi per assumere ogni informazione relativa agli Esami di 



 

 

 

Stato. A tal fine, gli interessati potranno rivolgersi all’Area Alta Formazione e Studi Avanzati -  
Servizio Master, Corsi di perfezionamento ed Esami di Stato, Palazzo Ateneo, I piano, via 
Gramsci, 89/91 Foggia, all’indirizzo mail altaformazione@unifg.it o ai nn. di tel. 0881/338323 
oppure 338312 (esclusivamente il martedì e il giovedì, dalle ore 11.30 alle ore 12.30), ovvero 
potranno consultare il sito Internet: www.unifg.it seguendo il percorso: Laureati - Esami di 
Stato. 

 
 

Il Rettore 
Prof. Pierpaolo Limone 

 
 
 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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