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Direzione Servizi agli Studenti
       Segreteria Postlaurea 
Decreto n. 546/2015
Prot. n. 23731 del 26/11/2015
 
   
IL RETTORE
   
VISTO  Il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

VISTE   le Ordinanze Ministeriali del 27 marzo 2015 con le quali venivano indette la prima e seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2015, tra le quali anche quelle di dottore commercialista ed esperto contabile;

VISTO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2015, e con seguente nota prot. n. 8543 del 19.05.2015, 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;

VISTO	il D.R. n. 182/2015, Prot. n. 10824 del 3 giugno 2015 con cui sono state nominate le commissioni definitive  per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, odontoiatra e farmacista che si svolgono presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia;

VISTA	la proposta del prof. Zavani, Presidente della commissione dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile che ha richiesto la nomina del Dott. Paolo Caselli e della Dott.ssa Maddalena Cavicchioli come membri della commissione di vigilanza per le attività del giorno 1 dicembre 2015 in occasione della terza prova scritta di Dottore Commercialista e seconda prova scritta di Esperto Contabile;

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
 
DECRETA
   
	Articolo 1 - Le seguenti persone sono nominate membri della commissione di vigilanza dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile per il giorno 1 dicembre 2015 in occasione della terza prova scritta di Dottore Commercialista e seconda prova scritta di Esperto Contabile.
   Articolo 2 – Il compenso giornaliero per componente è di € 51,65.
   

Esami di Stato 2015 –  seconda sessione 

COMMISSIONE: PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

Vigilanza
Dott. Paolo Caselli
Componente commissione vigilanza
Docente a contratto
Dott. ssa Maddalena Cavicchioli
Componente commissione vigilanza
Assegnista di ricerca


   Modena, 				 26 novembre 2015               
                                                                                       
                                                          			                                    IL RETTORE
Prof. Angelo Oreste Andrisano
       
       




