
 
 

AVVISO 
 
 

Ai candidati partecipanti all’ Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
dottore commercialista I sessione 2016 

 
Ai candidati partecipanti all’ Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

esperto contabile I sessione 2016 
 

 

Si comunica che,  come disposto all’art. 2  del Decreto Rettorale n. 453 prot. n. 125516 del 

26.09.2016,  la Commissione giudicatrice dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore commercialista e dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di esperto contabile I e II sessione 2016, di cui al decreto MIUR del 12 maggio 2016 n. 

920, recepito in decreto rettorale 199/2016, come modificato con decreto MIUR prot. n. 0001675 

del 29.08.2016, si è riunita in data 19.10.2016. 

La Commissione in argomento, verificata la congruità dei testi delle prove scritte formulati dalla 

Commissione istituita in seguito a decreto MIUR  del 12 maggio 2016 n. 920,  secondo quanto 

previsto dalle norme di legge e dal bando di selezione, procederà alla valutazione delle prove 

scritte espletate nei giorni 15.06.2016, 22.06.2016 e 06.07.2016 per quel che riguarda l’ Esame di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, e nei giorni 

22.06.2016, 28.06.2016 e 06.07.2016 per quel che riguarda l’ Esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di esperto contabile.   

Il calendario delle prove orali, I sessione 2016,  è stato disposto come di seguito riportato: 

Abilitazione alla professione di Esperto Contabile:  

-  10 novembre 2016 ore 9,00 c/o Dipartimento di Economia “M. Biagi” aula riunioni I piano 

ala ovest via Berengario, 51 41121 Modena   

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista:  

- 10 novembre 2016  ore 10.30 c/o Dipartimento di Economia “M. Biagi”  aula riunioni I 

piano ala ovest via Berengario, 51 41121 Modena    



- 11 novembre 2016 ore 15,00  (nel caso in cui non dovessero completarsi le prove orali 

nella giornata del 10 novembre 2016) c/o Dipartimento di Economia “M. Biagi”  aula 

seminari I piano ala ovest via Berengario, 51 41121 Modena    

Ulteriori dettagli circa la prova orale verranno dati con successivo avviso nel quale verranno 

riportati anche i risultati delle prove scritte. Tale avviso verrà pubblicato agli indirizzi 

http://www.unimore.it/esamidistato/Commercialista.html e 

http://www.unimore.it/esamidistato/Contabile.html nella giornata di martedì 08 Novembre 

2016. 

In relazione a quanto disposto all’art. 4 del decreto rettorale n. 453/2016, l’operazione di 

reimbustamento delle prove effettuate dai candidati nelle giornate suindicate,  verrà svolta  

Mercoledì 26 Ottobre 2016 alle ore 9.30 presso la Segreteria Postlaurea, palazzo del Rettorato,  

piano terra via Università n.4 41121 Modena. Saranno ammessi ad assistere all’operazione non più 

di cinque candidati sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste di partecipazione da inoltrare 

esclusivamente via mail all’indirizzo segr.postlaurea@unimore.it 

 

Modena, 20 ottobre 2016 

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo 

F.to Dott.ssa Stefania Ianni 
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