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Art.1 
Disposizioni generali 

 

1. Il presente bando contiene le disposizioni che regolano l’ammissione agli Esami 
di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni delle professioni di Dottore 
Commercialista e di esperto Contabile per l’anno 2022, nonché alle prove 
integrative per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Revisore Legale. 

2. La prima prova si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

Professione Iª sessione 
Prima prova 

Domande di 
ammissione 

IIª sessione 
Prima prova 

Domande di 
ammissione 

Dottore 
Commercialista 

25/07/2022 
Dal 23/05/2022 
al 23/06/2022 

17/11/2022 
Dal 19/09/2022 
al 19/10/2022 

Esperto Contabile 27/07/2022 
Dal 23/05/2022 
al 23/06/2022 

24/11/2022 
Dal 19/09/2022 
al 19/10/2022 

Revisore Legale ____ 
Dal 23/05/2022 
al 23/06/2022 

____ 
Dal 19/09/2022 
al 19/10/2022 

 

Le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali si svolgono 
secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni 
esaminatrici, reso noto con avviso pubblicato sul sito http://www.unitus.it/it/unitus/esami-
di-stato/articolo/news. 

3. Le prove successive alla prima si svolgeranno secondo l’ordine stabilito dalla 
commissione esaminatrice, reso noto con avviso pubblicato sul sito 
http://www.unitus.it/it/unitus/esami-di-stato/articolo/news. 

 

http://www.unitus.it/it/unitus/esami-di-stato/articolo/news
http://www.unitus.it/it/unitus/esami-di-stato/articolo/news
http://www.unitus.it/it/unitus/esami-di-stato/articolo/news
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4. Per accedere a tutte le procedure descritte nel presente bando è necessario 
effettuare preventivamente la registrazione al Portale dello Studente 
collegandosi al link https://studenti.unitus.it/Login?ReturnUrl=%2f e seguendo le 
istruzioni del tutorial che verrà pubblicato sul sito 
http://www.unitus.it/it/unitus/esami-di-stato/articolo/news. 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

 
1. L’esame di Stato di abilitazione alla professione di Biologo è riservato ai 

possessori dei seguenti titoli accademici: 
• Diploma di Laurea Specialistica nelle classi 64/S, 84/S 
• Diploma di Laurea Magistrale nelle classi LM – 56, LM – 77 
• Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente 

rilasciato dalle facoltà di Economia 
• Altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi 

della normativa vigente. 
2. L’esame di Stato di abilitazione alla professione di Revisore Legale è riservato 

ai possessori dei seguenti titoli accademici: 
• Diploma di Laurea triennale nelle classi L18, L33 (DM 270/04) 
• Diploma di Laurea triennale nelle classi 17, 28 (DM 509/99) 
• Altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi 

della normativa vigente. 
3. Oltre al conseguimento dei titoli universitari sopra indicati i candidati devono 

aver validamente compiuto il tirocinio professionale previsto dalla normativa 
vigente.  
Il tirocinio deve essere completato al massimo entro la data di inizio degli 
esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di 
ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo 
completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell’istanza 

https://studenti.unitus.it/Login?ReturnUrl=%2f
http://www.unitus.it/it/unitus/esami-di-stato/articolo/news
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medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale 
prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi. 

4. Per l’espletamento delle prove integrative ai fini ai fini dell’iscrizione al registro 
dei revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, 
n. 63: 

• Diploma di Laurea Specialistica nelle classi 64/S, 84/S 
• Diploma di Laurea Magistrale nelle classi LM – 56, LM – 77 
• Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente 

rilasciato dalle facoltà di Economia 
• Altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi 

della normativa vigente. 
• Diploma di Laurea triennale nelle classi L18, L33 (DM 270/04) 
• Diploma di Laurea triennale nelle classi 17, 28 (DM 509/99) 
• Altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi 

della normativa vigente. 
Oltre al conseguimento dei titoli universitari sopra indicati i candidati devono aver 
ottenuto l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed 
esperto contabile e aver validamente compiuto il tirocinio per l’accesso all’esercizio 
dell’attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale del 25 giugno 2012, n. 
146. 

Art. 3 
Domanda di ammissione 

 
1. La partecipazione all’esame di Stato è subordinata, pena l’esclusione, 

all’iscrizione alla prova esclusivamente con procedura on line presentata nei 
termini indicati nella tabella di cui all’art. 1 e al pagamento del contributo, in 
nessun caso rimborsabile. Il modulo di pagamento verrà generato a conclusione 
della procedura di ammissione. 

2. La procedura di iscrizione prevede il caricamento da effettuare 
esclusivamente on line dei seguenti documenti: 
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• copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di 
validità 

• ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa erariale di ammissione 
all’esame di Stato di € 49,58 da effettuare tramite bollettino postale su 
c/c 1016 intestato 
a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse 
scolastiche 

• eventuali certificazioni attestanti la necessità di usufruire di particolari 
ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento della prova; 

• (esclusivamente per iscrizione all’esame di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di dottore commercialista o esperto 
contabile) per coloro che si iscrivono con riserva (Laureandi) 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
di partecipazione agli esami di laurea 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
di conseguimento Titolo di Studio (Certificato di laurea con esami)  

• certificato di avvenuto riconoscimento di titoli di studio conseguiti 
all’estero 

• Attestato di compiuto tirocinio (o dichiarazione sostitutiva di certificazione 
ai sensi del DPR 445/2000 che riporti espressamente l'indicazione della 
sede/Ordine dove si è svolto il tirocinio specificando la data di inizio e 
fine).  (Esclusivamente per iscrizione all’esame di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di dottore commercialista o esperto 
contabile) nel caso che il tirocinio non sia ancora concluso al momento 
della domanda: dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del 
DPR 445/2000 dalla quale risulti che il tirocinio verrà completato entro 
la data di inizio degli esami e verrà prodotto l'attestato di compimento 
della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi 

• (Esclusivamente per l’iscrizione alle prove integrative per l’abilitazione 
all’esercizio dell’attività di revisore legale) Certificazione o dichiarazione 
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sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la conseguita 
abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile 

• (Esclusivamente per l’iscrizione alle prove integrative per l’abilitazione 
all’esercizio dell’attività di revisore legale) Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi del DPR 445/2000 di compiuto tirocinio per 
l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale di cui al decreto 
ministeriale del 25 giugno 2012, n. 146. 

3. Al fine di perfezionare la procedura di iscrizione i candidati devono provvedere 
al versamento del contributo pari ad € 210,00 (per iscrizione all’esame di Stato 
di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista o esperto 
contabile) e/o pari ad € 100,00 (per l’iscrizione alle prove integrative per 
l’abilitazione all’esercizio dell’attività di revisore legale) che verrà generato dalla 
piattaforma on line a conclusione della suddetta procedura di iscrizione e 
pagabile esclusivamente tramite il sistema Pago PA.  

4. I candidati che risultano assenti nella Iª sessione del 2022 per partecipare alla 
IIª sessione del 2022 devono effettuare nuovamente la procedura di iscrizione 
on line senza versare il contributo e la tassa erariale.  

 
Art. 4 

Prove d’esame 
 

1. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con ordinanza del 5 maggio 2022, 
n. 442 in deroga alle disposizioni normative vigenti, ha stabilito che la prima e 
la seconda sessione dell’anno 2022 sono costituite da un’unica prova orale 
svolta con modalità a distanza. 

2. La suddetta prova verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative 
di riferimento al fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e 



 
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore 

Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale anno 2022 (D.R. 20 maggio 
2022 n. 242) 

 

Complesso Santa Maria in Gradi 01100 Viterbo                                                               Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo 
Centro Integrato di Ateneo- Sezione  LabForm: 0761 357824 -825             P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568 

esamidistato@unitus.it                                                                                           Tel. 0761 3571 | protocollo@pec.unitus.it  

www.unitus.it                                                                                www.unitus.it   

   

abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale. 
 

Art. 5 
Accesso agli atti, Responsabile del procedimento 

 
1. Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente al 

procedimento concorsuale, secondo la normativa vigente.  
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente bando la dott.ssa Emilia Iandiorio, tel. 0761/357824, e-mail: 
esamidistato@unitus.it, PEC: labform@pec.unitus.it. 

3. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le 
fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni 
giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

 
Art. 6 

Trattamento dei dati personali 

1. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in particolare il diritto 
di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o 
la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti degli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del 
Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Università 
degli Studi della Tuscia e/o al Responsabile della protezione dei dati. 

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla 
procedura selettiva ed all’eventuale iscrizione ai corsi e, ove richiesto dal 
candidato, per la valutazione dei requisiti di partecipazione alle prove di 

mailto:labform@pec.unitus.it
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ammissione e dell’attribuzione del punteggio, pertanto il rifiuto al conferimento 
dei dati non consentirà l’espletamento della procedura. 

 
Art. 7 

Pubblicità degli atti del concorso 
 

1. Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo all'indirizzo 
http://www.unitus.it/ nella Esami di Stato e sull'Albo Ufficiale dell'Università degli 
Studi della Tuscia. La pubblicazione sul sito all'indirizzo http://www.unitus.it/ nella 
sezione Esami di Stato ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non 
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 
 

 
Art. 8 

Pubblicazione risultati e rilascio certificato di abilitazione 
 

1. Gli esiti dell’esame di abilitazione saranno pubblicati mediante pubblicazione sul 
sito web di Ateneo all'indirizzo http://www.unitus.it/ nella sezione Esami di Stato. 
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale. 

2. Le certificazioni dovranno essere richieste seguendo le indicazioni alla pagina web  
http://www.unitus.it/it/unitus/esami-di-stato/articolo/autocertificazioni-e-certificati. 

 
Art. 9  

Pubblicità del bando e informazioni 
 

1. Il presente bando è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo. Per ulteriori informazioni: 
esamidistato@unitus.it. 

http://www.unitus.it/it/unitus/esami-di-stato/articolo/autocertificazioni-e-certificati

