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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo; 
 
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio delle professioni; 
 
VISTO  il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e 

successive modificazioni; 
 
VISTA  la legge 2 aprile 1958, n. 323 recante norme sugli esami di abilitazione all’esercizio delle 

professioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 sulla costituzione dell’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili; 
 
VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, recante “Regolamento del tirocinio professionale 

per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile; 

 
VISTO il decreto ministeriale 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell'art. 15 del predetto 

regolamento sul tirocinio, adottato con il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143; 
 

VISTO il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, che stabilisce che la 
durata del   tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere 
superiore a diciotto mesi; 

 
VISTA la convenzione quadro, adottata con il Ministero della Giustizia ed il Consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti  ed esperti contabili, trasmessa da quest'ultimo in data 17 ottobre 2014, 
in attuazione dell'art. 9 comma 6 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. con modificazioni, nella 
legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art. 6 comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

 
VISTO   il D.M. 25 giugno 2012, n. 146 riguardante il regolamento del tirocinio per l’esercizio 

dell’attività di Revisore Legale; 
 
VISTO   il Decreto 19 gennaio 2016, n. 63 recante il regolamento di attuazione della disciplina 

legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della 
Revisione legale;  

 
VISTA l'ordinanza ministeriale del 21 gennaio 2021 n. 63, con la quale vengono indette per l'anno 

2021 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle 
professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile regolamentate dal D.Lgs. n. 
139/2005, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale 
di cui all’art. 11, comma 1, del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministero della giustizia di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; 





 
 

 

VISTO  il decreto ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021 che prevede che per la prima e la seconda 
sessione 2021 gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, di cui alle oo.mm. 
n. 63, 64 e 65, siano  costituiti da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza e che 
con decreto rettorale gli Atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali 
di riferimento, alla nomina delle commissioni; 

 
VISTO il decreto rettorale n. 1458/2021, prot. n. 48638 del 22/04/2021, con il quale è stato 

emanato il bando relativo alla prima e alla seconda sessione 2021 degli esami di Stato di 
abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dal D.P.R. 328/2001, per quelle non 
disciplinate dal predetto regolamento e per le professioni di cui al decreto legislativo 
139/2005; 

 
VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento di Ateneo interessato e dal competente Ordine 

professionale per la scelta dei presidenti, dei membri effettivi e supplenti della Commissione 
giudicatrice per l’esame di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e per le 
Prove integrative per Revisore legale, secondo quanto disposto dall’art. 2 del decreto 
ministeriale n. 238 del 26/02/2021; 

 
VISTO il decreto rettorale n. 2017, prot. n. 64474 del 04/06/2021, con il quale viene nominata la 

commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e per le Prove integrative per Revisore legale 
nella I sessione - Anno 2021; 

 
VISTI    i verbali della commissione giudicatrice; 
 
VERIFICATA  la regolarità della procedura; 
 
 

 

DECRETA 

 

Sono approvati gli atti relativi all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Esperto 
contabile e gli atti relativi alle  Prove integrative per Revisore legale della I sessione - Anno 2021. 
L’elenco degli abilitati sono allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante.  
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NESSUN CANDIDATO RISULTA ESSERE ABILITATO 

 

 

 

 

 

Il Presidente della Commissione 

Prof.ssa Monica Maria Caterina COSSU 
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Prove integrative per Revisore legale 
 

I SESSIONE  2021 

 

 

RISULTATI FINALI 

 

 
1 Cerina Rocco IDONEO 

 

 

 

 

 

Il Presidente della Commissione 
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