UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
ESAMI DI STATOPER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
DOTTORE COMMERCIALISTA ESPERTO CONTABILE E REVISORE LEGALE
DISPOSIZIONI GENERALI - ANNO 2021
Con Ordinanza del M.I.U.R. del 21 gennaio 2021 n. 63, sono indette, nei mesi di giugno e novembre
2021, la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione all'esercizio della
professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e la prova integrativa per Revisore
Legale ai fini dell’iscrizione nell’albo professionale dell’ordine dei Dottori Commercialisti (Sez. A) degli
Esperti Contabili (Sez. B) e dei Revisori Legali
Le domande di ammissione agli esami devono essere presentate in una sola delle sedi elencate
nell’Ordinanza Ministeriale entro i seguenti termini:

PER LA I SESSIONE
PER LA II SESSIONE

DAL
10 aprile 2021
4 settembre 2021

AL
25 maggio 2021
19 ottobre 2021

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati o che
presentano domanda priva dei titoli di accesso richiesti, sono esclusi dalle sessioni d’esame.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini prescritti,
qualora il Rettore o il Direttore Generale, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella
presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi adeguatamente
documentati e certificati
Ai candidati portatori di handicap è garantita la possibilità, compilando l’apposita schermata
dell’iscrizione on line, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap e la concessione
di eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame (art. 2 legge 5.2.1992, n. 104).
ATTENZIONE: il certificato medico attestante l’invalidità dovrà essere consegnato alla Segreteria
Studenti Area di Economia o inviato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo@pec.univaq.it entro e non oltre le scadenze stabilite per la presentazione delle domande
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
I candidati agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale devono presentare la domanda
esclusivamente in modalità online attraverso il sito web di Ateneo www.univaq.it seguendo le
istruzioni di seguito riportate (nb: le domande pervenute in modalità diverse da quelle indicate
verranno automaticamente escluse):
1. accedere all’indirizzo https://segreteriavirtuale.univaq.it
2. se nuovo utente effettuare la registrazione al fine di ottenere le credenziali (username e
password)
3. se utente già registrato utilizzare le credenziali (username e password) già possedute e
accedere attraverso la funzione “Login”
Nel caso in cui le credenziali di Ateneo risultino non più attive si potrà accedere all’”Area
riservata” esclusivamente tramite credenziali di tipo SPID (vedi istruzione per ottenerle),
scegliendo la voce “Login” e successivamente il pulsante “Entra con SPID”

4. Una volta effettuato l’accesso tramite la funzione “Login” sulla pagina iniziale alla voce “esami di
stato” si dovrà selezionare la prova che interessa (Dottore Commercialista, Esperto Contabile o
Revisore Legale) e procedere all’inserimento di tutti i dati e titoli richiesti (vedi Avvisi Dottore
Commercialista, Avvisi Esperto Contabile, Avvisi Revisore Legale) IMPORTANTE: la
denominazione del titolo di laurea conseguito e la Classe di appartenenza devono essere
esattamente riportati
5. solo per i Candidati Dottore Commercialista ed Esperto Contabile: effettuare il versamento
della tassa di ammissione agli Esami di stato di € 49,58 esclusivamente tramite bollettino postale
c/c 1016 a favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA –
TASSE SCOLASTICHE, entro le stesse scadenze stabilite per la presentazione delle domande.
ATTENZIONE: questo versamento DEVE essere effettuato necessariamente prima
dell’apertura della domanda on line in quanto la ricevuta del pagamento dovrà essere
scansionata in modo preciso, nitido e perfettamente leggibile, per essere inserita durante la
procedura dell’iscrizione on line
6. solo per i Candidati Dottore Commercialista ed Esperto Contabile effettuare il versamento
del contributo di € 154,94 esclusivamente con sistema PagoPa entro e non oltre la data del 25
maggio per la prima sessione e 19 ottobre per la seconda sessione
7. solo per i Candidati Revisore Legale è previsto un unico versamento del contributo di
€ 100,00, entro e non oltre la data del 25 maggio per la prima sessione e 19 ottobre per la
seconda sessione. Le modalità per effettuare il suddetto versamento sono in via di
definizione, verranno rese note agli interessati entro i termini di pagamento
In attesa di indicazioni gli interessati potranno comunque procedere con la compilazione
della domanda online
8. effettuare il caricamento on line di un documento d’identità personale in corso di validità
precedentemente scansionato
IMPORTANTE: I candidati che completeranno il tirocinio successivamente alla presentazione della
domanda, dovranno selezionare la voce “I” Ipotesi ed indicare L’ODCEC di riferimento.
Successivamente alla conclusione del tirocinio entro la data di inizio delle prove d’esame, dovranno
rientrare nella procedura online alla voce “Titoli di studio” e aggiornare la posizione con “C” conseguito
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sono trattati
dall’Università degli Studi dell’Aquila, titolare del trattamento, per le finalità di gestione delle prove
d’esame. Il conferimento di tali dati, che restano conservati per cinque anni dal momento dell’iscrizione
online dei candidati, è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’esame di
Stato. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del citato Regolamento. L'informativa, da
rendersi ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento, è disponibile e consultabile dai candidati tramite
segreteria virtuale
GLI ESAMI DI STATO DA DOTTORE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE E LA PROVA
INTEGRATIVA DA REVISORE LEGALE AVRANNO INIZIO IN TUTTE LE SEDI NELLE SEGUENTI
DATE:

I^ SESSIONE
II^ SESSIONE

SEZIONE “A”
DOTTORE COMMERCIALISTA
16 giugno 2021
17 novembre 2021

SEZIONE “B”
ESPERTO CONTABILE
23 giugno 2021
24 novembre 2021

REVISORE
LEGALE
da definire
da definire

NB: Le successive comunicazioni relative a: composizione della Commissione giudicatrice, calendario
delle prove, elenco dei candidati ammessi, elenco degli abilitati verranno pubblicate nella sezione Esami
di Stato del sito internet di Ateneo e avranno valore di comunicazione ufficiale.
SEGRETERIA: Via Giuseppe Mezzanotte - Loc. Acquasanta - 67100 – L’AQUILA
Contatti: Tel.: 0862 434812 – Fax: 0862 431289 e-mail: sesten@strutture.univaq.it

