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Oggetto: Proroga termini del conseguimento del titolo accademico necessario per partecipare 
alla prima e alla seconda sessione degli esami di Stato per l’esercizio della libera professione 
di Tecnologo alimentare e di Dottore Commercialista, di Esperto Contabile e per le prove 
integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione Legale, anno 2021. 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTI il D.R. n. 679/2021, prot. n. 16481, del 26/03/2021 e il D.R. n. 846/2021, prot. n. 19998, 
del 16/04/2021, con i quali sono state indette, rispettivamente, 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 e la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Tecnologo alimentare, relative all’anno 2021 con fissazione dei termini di 
presentazione delle domande di ammissione ai suddetti esami per il 25 maggio 2021 per la I 
sessione e il 19 ottobre 2021 per la II sessione; 

VISTO il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 
2021, n. 21, che ha introdotto all’articolo 6 il comma 7bis, ai sensi del quale “In deroga alle 
disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, 
l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno 
accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni 
altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo 
svolgimento delle predette prove”. 

VISTA la Nota della Direzione Generale del Ministero dell’Università e dalla Ricerca n. 11381, 
del 21/04/2021, avente ad oggetto “Proroga anno accademico ai sensi del Decreto-Legge 31 
dicembre 2020, n. 183, coordinato con Legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 e 
svolgimento degli esami di Stato delle Professioni regolamentate, non regolamentate e di 
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di Revisore Legale dei conti”, con la 
quale è stato stabilito che, a seguito della proroga dell’a.a. 2019/2020, in riferimento allo 
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione alle Professioni di cui all’oggetto, l’art. 1, 
secondo capoverso e l’art. 3, primo capoverso, di cui alle OO.MM. nn. 64 e 65 del 21 gennaio 
2021 di indizione degli esami di Stato delle professioni regolamentate e non regolamentate 
devono essere applicati, unitamente alle sopraindicate disposizioni di proroga dell’anno 
accademico, nel senso che la documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico 
può essere integrata successivamente alla presentazione della domanda di ammissione e, 
comunque, entro la data d’inizio delle prove d’esame (rectius unica prova orale svolta con 
modalità a distanza). I candidati agli esami di Stato, dunque, possono presentare le domande 





 

 

 

di ammissione con riserva, fermo restando il possesso, alla data d’inizio degli esami, di tutti i 
requisiti necessari, come riportati nelle Ordinanze Ministeriali n. 63, 64 e 65, del 21/01/2021, 
rinviando, per tutto quanto non espressamente indicato nella suddetta Nota, a quanto previsto 
nelle OO.MM. innanzi richiamate, nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli 
esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’oggetto; 

RAVVISATA quindi, la necessità di integrare i bandi in parola stabilendo che, in deroga alle 
disposizioni normative vigenti, con riferimento allo svolgimento degli esami di Stato di 
abilitazione alle Professioni di cui all’oggetto, la documentazione relativa al conseguimento del 
titolo accademico può essere integrata successivamente alla presentazione della domanda di 
ammissione e, comunque, entro la data d’inizio delle prove d’esame (rectius unica prova orale 
svolta con modalità a distanza); 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate: 

� l’art. 2, ultimo capoverso, del bando di ammissione agli esami di Stato di abilitazione alle 
Professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, nonché le prove 
integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione Legale, è integrato con la 
seguente dicitura: 
“la documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico può essere integrata 
successivamente alla presentazione della domanda di ammissione (25 maggio 2021 
per la I sessione e 19 ottobre 2021 per la II sessione) e, comunque, entro la data d’inizio 
delle prove d’esame (rectius unica prova orale svolta con modalità a distanza), ovvero 16 
giugno 2021 e 17 novembre 2021, per gli esami di Stato per Dottore commercialista - 
sezione A dell’Albo, e 23 giugno 2021 e 24 novembre 2021, per gli esami di Stato per 
Esperto contabile - sezione B dell'Albo”; 

� l’art. 4 del bando di ammissione agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Tecnologo alimentare, è integrato con la seguente dicitura: 
“la documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico può essere integrata 
successivamente alla presentazione della domanda di ammissione (25 maggio 2021 
per la I sessione e 19 ottobre 2021 per la II sessione) e, comunque, entro la data d’inizio 
delle prove d’esame (rectius unica prova orale svolta con modalità a distanza), ovvero 16 
giugno 2021 e 17 novembre 2021; 

I candidati agli esami di Stato sopra riportati, dunque, possono presentare le domande di 
ammissione con riserva, fermo restando il possesso alla data d’inizio degli esami di tutti i 
requisiti necessari, come riportati nelle Ordinanze Ministeriale n. 63 e 65, del 21/01/2021; 

Si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nella Nota del Ministero dell’Università 
e della Ricerca n. 11381, del 21/04/2021, a quanto previsto nelle OO.MM. n. 63 e 65 del 
21/01/2021, nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di 
abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’oggetto. 

 



 

 

 

Articolo 2 

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nei bandi, di cui al D.R. n. 679/2021, 
prot. n. 16481, del 26/03/2021 e al D.R. n. 846/2021, prot. n. 19998, del 16/04/2021, in merito 
alle ulteriori disposizioni in essi contenute. 

 

  IL RETTORE 

     Prof. Pierpaolo LIMONE 
 

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