Direzione Servizi agli Studenti
Ufficio Esami di Stato

IL RETTORE
VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio delle professioni;
VISTE le note ministeriali del 25 marzo 1980 n. 380 e del 16 febbraio 1991 n. 556 concernenti
“Istruzioni per il funzionamento delle commissioni giudicatrici e provvedimenti di
sostituzione”;
VISTA l’Ordinanza ministeriale del 21 gennaio 2021 n. 63 con la quale sono indette la prima e
seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni di Dottore
commercialista e di Esperto contabile per l’anno 2021, nonché vengono indetti, all’interno
delle sessioni d’esame innanzi indicate, gli esami integrativi finalizzati all’iscrizione al
registro dei revisori legali;
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 il Decreto Ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021 recante le modalità di svolgimento della
prima e della seconda sessione 2021 degli Esami di Stato delle Professioni regolamentate,
non regolamentate, e di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché di Revisore
Legale, ed in particolare l’art. 2, comma 1, che prevede “In deroga alle disposizioni
normative vigenti con decreto rettorale gli Atenei provvedono in accordo con gli ordini
professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni”.
VISTI i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti, inviati dai competenti collegi
professionali, al fine di procedere alle nomine dei componenti effettivi o supplenti;
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 - Sono nominate, per la prima sessione 2021 le commissioni degli Esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Commercialista e di Esperto Contabile, così come
da documento allegato.
Articolo 2 – E’ nominata, per la prima sessione 2021 la commissione esaminatrice degli
esami integrativi ai fini dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

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 orali per ogni candidato
esaminato.
Articolo 4 - Il presente atto ha valore di notifica a tutti gli effetti. Verrà data pubblicità via
Internet sull’Albo on line di Ateneo https://wss.unimore.it/public/albo/. Eventuali modifiche al
contenuto del presente atto saranno rese note, in via esclusiva, con la pubblicazione sull’Albo on
line di Ateneo https://wss.unimore.it/public/albo/. Il presente atto (ed eventuali successive
modifiche) sarà reso disponibile, ai fini della consultazione, anche sul sito web di Ateneo alla
pagina https://www.unimore.it/bandi/StuLau-EDSNomComm.html .
Articolo 5 - Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei termini di decadenza di legge. Eventuale ricorso dovrà essere notificato alla
scrivente Amministrazione, in
via
esclusiva,
al
seguente indirizzo PEC:
direzionelegale@pec.unimore.it.
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Esami di Stato 2021 – prima sessione – Commissioni
COMMISSIONE: PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO
CONTABILE
Effettivi
Prof. DI TOMA Paolo
Prof. NARDIN Giuseppe
Dott. BISI Maurizio
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Prof. BRIGHI Luigi
Prof. CORSINI Filippo
Dott. VELLANI Marco
Dott. GIAROLI Cristian
Dott.ssa CANTARELLI Stefania
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COMMISSIONE: ESAMI INTEGRATIVI AI FINI DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI
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