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	Direzione Servizi agli Studenti
       Segreteria Postlaurea 
Decreto n. 231/2017 
Prot. n. 75285 del 12/06/2017
				
IL RETTORE
 
VISTO  Il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale dell’8 marzo 2017 n. 136 con la quale  venivano indette la prima e seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2017 di dottore commercialista ed esperto contabile;

VISTA la Nota MIUR prot. 10084 del 31/03/2017 relativa agli esami integrativi ai fini dell’iscrizione al Registro dei Revisori legali D.M. n. 63 del 19/01/2016;

VISTO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale del 26 maggio 2017, e con seguente nota prot. n.15584 del 29.05.2017, ha nominato i Presidenti effettivi, i Presidenti supplenti, i membri effettivi ed i membri supplenti per gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni citate per le sessioni di giugno e novembre 2017;

VISTO  il D.R. n. 207/2017 Prot. n. 72914 del 07 giugno 2017 di nomina delle commissioni degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile e di nomina della commissione esaminatrice degli esami integrativi ai fini dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali;

VISTE  le dimissioni della Dott.ssa Baldassari Anna Francesca Renata comunicate con mail del 09 giugno 2017, Prot. n. 72914 del 12 giugno 2017;

VISTE  la richiesta dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia Prot. 75270 del 12 giugno 2017;

VISTE  le “terne” dei membri effettivi e dei membri supplenti, inviate dai competenti collegi professionali al Ministero ed all’Università di Modena e Reggio Emilia, al fine di procedere alle sostituzioni di componenti effettivi o supplenti nominati dal MIUR rinunciatari all’incarico;

VISTO l’art.15 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 in cui si sancisce l’obbligo di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
 
RITENUTO di dover provvedere;

DECRETA
 
Articolo 1 – E’ modificata, per la prima sessione 2017 la commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile come sottoriportato.
Effettivi
Prof. BURSI Tiziano
Presidente effettivo
Prof. SCAGLIARINI Simone
Membro effettivo
Dott. MACCHIONI Luca
Membro effettivo
Dott. CORREGGI Giuseppe
Membro effettivo
Dott. DI TROIA Roberto
Membro effettivo


Supplenti
Prof.ssa GRAPPI Silvia
Presidente supplente

Articolo 2 – E’ modificata, per la prima sessione 2017, la commissione esaminatrice degli esami integrativi ai fini dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali come sottoriportato.

Effettivi
Prof. BURSI Tiziano
Presidente effettivo
Prof. SCAGLIARINI Simone
Membro effettivo
Dott. MACCHIONI Luca
Membro effettivo
Dott. CORREGGI Giuseppe
Membro effettivo
Dott. DI TROIA Roberto
Membro effettivo


Supplenti
Prof.ssa GRAPPI Silvia
Presidente supplente


Articolo 3 – Il compenso fisso, per ogni sessione d’esame, al lordo delle ritenute per legge, è di € 495,80 per il Presidente e di € 413,17 per i componenti (doppio nel caso di esami sia della Sezione A che della sezione B), aumentato di €1,29 per le prove scritte corrette e di €1,29 per le prove orali per ogni candidato esaminato.


   Modena,  12 giugno 2017
                
                                                                                       IL RETTORE
  F.to Prof. Angelo Oreste Andrisano


