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Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Autorizzazione allo svolgimento della prova concorsuale
con modalità a distanza per l’Esame 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_ 1^ e 2^ sessione 2021

IL RETTORE
VISTO

Il D.M. n. 238 del 26 febbraio 2021, recante le modalità di svolgimento della prima e
della seconda sessione degli Esami di Stato dell’anno 2021, con il quale, tenuto
conto, tra l’altro, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, in particolare l’art. 1, comma 1 con
cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato sino al 30 aprile 2021 e del
D.P.CM 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, […] del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, […] e del decretolegge 14 gennaio 2021 n. 2 […]” in particolare l’art. 1, comma 10, lett. t), u), v) e z) e
considerato il protrarsi, dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è
stato stabilito:
 In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione
dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle
O.M. del 21 gennaio 2021 (prot. n. 63), (prot. n. 64) sono costituite da
un’unica prova orale svolta con modalità a distanza;
 Nel prevedere apposita modalità a distanza per lo svolgimento degli esami,
gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle
normative riguardanti ogni singolo profilo professionale;

VISTO

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
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. trasmessa dal Ministero dell’Università e della Ricerca con prot. n. 63 del 21
gennaio 2021 con la quale vengono indette per l’anno 2021 la prima e la seconda
sessione degli esami di abilitazione alle professioni di Dottore Commercialista,

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

1

VISTA

RAVVISATA
ACQUISITO

Esperto Contabile, Prove Integrative per Revisore Legale
L’ O.M. trasmessa dal Ministero dell’Università e della Ricerca con prot. n. 64 del 21
gennaio 2021 con la quale vengono indette per l’anno 2021 la prima e la seconda
sessione degli esami di abilitazione alle professioni regolamentate dal D.P.R.
328/2001;
l’assoluta necessità e l’urgenza di attivare modalità telematiche che possono
consentire lo svolgimento degli Esami di Stato;
Il parere del Direttore Generale;

DECRETA

1) Autorizzare lo svolgimento con modalità a distanza degli Esami di Stato per la 1^ e 2^ sessione
2021;
2) Approvare le linee guida operative di cui agli allegati, relativi all’espletamento della prova orale per
la 1^ e la 2^ sessione 2021:
- Esami di Stato con Teams Linee Guida Commissione;
- Esami di Stato con Teams Linee guida Candidato;
- Autenticazione piattaforma Teams per esterni.
IL RETTORE
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