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Oggetto: Rettifica D.R. n. 298_Prot. n. 49270 del 17 aprile 2020_Bando Esami di Stato di Abilitazione
all’esercizio delle professioni di Assistente Sociale Specialista, Assistente Sociale, Biologo, Biologo Iunior,
Ingegnere, Ingegnere Iunior, Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Prove Integrative per Revisore
Legale_ ANNO 2020 _ Differimento date presentazione domanda ed espletamento prima prova scritta, sez.
A e sez. B, 1^ sessione 2020.
IL RETTORE
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

La nota _pi.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R.0000038.24-04-2020 con la quale il
M.U.R. ha trasmesso il DM n. 38 del 24.04.2020 “Differimento date 1^ sessione
esami di stato 2020”;
Il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio;
Il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato” e, in particolare, l’articolo 6, commi 1 e 2, a tenore del quale:
“1. […] con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono
essere definite …] l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione
dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni
regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare,
dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per
l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.
2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di
svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le
attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni
di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti
didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio,
anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale”.
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Il DPCM del 26 aprile 2020;
Il D.R. n. 298 Prot. n. 49270 del 17 aprile 2020 “Bando Esami di Stato di Abilitazione
all’esercizio delle professioni di Assistente Sociale Specialista, Assistente Sociale,
Biologo, Biologo Iunior, Ingegnere, Ingegnere Iunior, Dottore Commercialista,
Esperto Contabile e Prove Integrative per Revisore Legale_ ANNO 2020”;
Il D.M. 9 settembre 1957 “Approvazione del regolamento sugli Esami di Stato di
abilitazione all’esercizio delle professioni”;
La Legge 2 aprile 1958, n. 223 recante “Norme sugli Esami di Stato di Abilitazione
all’esercizio delle professioni”;
Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “ Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
Il D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
Revisione Legale dei Conti annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive
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VISTO

VISTA

VISTA

TENUTO CONTO

78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE”;
Il Decreto 19 gennaio 2016, n. 63 “Regolamento recante attuazione della disciplina
legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio
della revisione legale”;
L’ O.M. n. 1194 del 28 dicembre 2019 con la quale vengono indette per l’anno 2020
la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione alle professioni di Dottore
Commercialista, Esperto Contabile, Prove Integrative per Revisore Legale;
L’O.M. n. 1195 del 28 dicembre 2019 con la quale vengono indette per l’anno 2020 la
prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione alle professioni
regolamentate dal D.P.R. 328/2001;
Dell’emergenza sanitaria in corso il M.U.R ha ritenuto opportuno differire la data
della prima sessione degli esami di Stato, al fine di consentire agli Atenei di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari all’espletamento delle prove;
DECRETA

ART. 1 – Differire il termine di presentazione della domanda di ammissione alla prima sessione 2020 alla
data del 22 giugno 2020;
ART. 2 – Differire la data della prima sessione degli esami di Stato di cui alle O.M. del 28 dicembre 2019, nn.
1194 e 1195, alla data del 16 luglio 2020 (per le sezioni A dell’Albo) ed alla data del 24 luglio 2020 (per le
sezioni B dell’Albo).

IL RETTORE
Prof. Fabio Pollice
_____________________
Alla Raccolta
All’Albo Ufficiale
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