
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI MODENA E REGGIO EMILIA 
Ateneo fondato nel 1175 

       
D.R. n.186 

  
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 21 febbraio 2013 con le quali venivano indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2013, tra le 
quali anche quelle di chimico, chimico iunior, ingegnere, ingegnere iunior, biologo, 
biologo iunior, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e 
biotecnologo agrario, di dottore commercialista ed esperto contabile, odontoiatra, 
farmacista; 

 
VISTO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale 

del 21 maggio 2013, e con seguente nota prot. n.11975 del 21.05.2013, 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.129 del 31 maggio 2013 con cui sono state nominate le commissioni definitive  

per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale che si svolgono presso 
l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, fra cui quella della professione di Dottore 
commercialista ed Esperto contabile; 

 
VISTA la proposta del prof. Brugnoli, 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 di Lugli Ennio e Benghi Elisabetta come membri 
della commissione di vigilanza per le attività del giorno 12 settembre 2013 della prima 
sessione d’esame; 

 
VISTO l’art.15 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 in cui si sancisce l’obbligo di pubblicazione 

concernente i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
  

DECRETA 
  
 
 Articolo unico: 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 la prima sessione dell’anno 2013 per le attività del giorno 12 settembre 2013: 
    



  

Esami di Stato 2013 –  prima sessione  
 

COMMISSIONE: PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 
 
Vigilanza 
Dott. Lugli Ennio Componente 

commissione 
vigilanza 

Compenso vigilanza giorno  
12 settembre  2013: €51,65. 
 

Ricercatore 
universitario 

Dott. Benghi Elisabetta Componente 
commissione 
vigilanza 

Compenso vigilanza giorno  
12 settembre  2013: €51,65. 
 

Collaboratore 
coordinato 
continuativo 

 
 
 Modena, 5 settembre 2013                     
                                                                                        
                                                                                           IL RETTORE 
                                                                                     F.to Prof. Aldo Tomasi   
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