
 
 

 

Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 
Ufficio Alta Formazione 

 
 

Rep.    Prot.     Del   Anno _________________________  
 
Titolo  Classe                  Fascicolo                              Allegati________/____________________________                                                     

 
 

OGGETTO: BANDO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE E NON REGOLAMENTATE DAL D.P.R. 328/2001 E PER LE 

PROFESSIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 139/2005 – I e II SESSIONE - ANNO 2021. 

 

 

IL RETTORE 
 

RICHIAMATO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive modificazioni; 

 
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

 
RICHIAMATO il Regolamento carriere studenti e il Regolamento tasse e contributi corsi post laurea ed esami di 
 Stato per l'anno accademico 2020/2021, nel quale vengono definiti, tra l'altro, gli importi delle 
 tasse a carico dei candidati che intendono sostenere gli esami di Stato presso l'Università di 
 Sassari nell'anno 2021;  

 
VISTO  il D.Lgs.151/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

 maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 08/03/2000, n. 53;  

 
VISTA  l'Ordinanza Ministeriale 21 gennaio 2021, n. 63, con cui sono state indette 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; 

 
VISTA  l'Ordinanza Ministeriale 21 gennaio 2021, n. 64, con cui sono state indette la prima e la seconda 

sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. 5 
giugno 2001 n. 328;  

 
VISTA  l'Ordinanza Ministeriale 21 gennaio 2021, n. 65, con cui sono state indette la prima e la seconda  

 sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni non regolamentate dal 
D.P.R. 5  giugno 2001 n. 328;  

  
VISTO il D.M. 26 febbraio 2021 n. 238 recante “Modalità di svolgimento della prima e della 
 seconda sessione 2021 degli esami di Stato delle Professioni regolamentate, non regolamentate e 
 di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di Revisore Legale 

 

VISTO il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni con l. 26 febbraio 2021, n. 21, che ha 
introdotto all’articolo 6 il comma 7bis ai sensi del quale “In deroga alle disposizioni dei regolamenti di 
ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il 
conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 





 
 

 

2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze 
didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove”; 

 
VISTA  la nota MUR – Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo 

Studio, prot. n. 11381 del 21/04/2021, con la quale sono state fornite indicazioni agli atenei in merito 
all’applicazione delle disposizioni relative alla proroga dell’A.A. 2019/2020 in relazione a quanto 
previsto dalle OO.MM. n.64 e 65 del 21/01/2021, disponendo che “L’art. 1, secondo capoverso, e l’art. 
3, primo capoverso, di cui alle OO.MM. nn. 64 e 65 del 21 gennaio 2021 di indizione degli esami di 
Stato delle professioni regolamentate e non regolamentate devono essere applicati, unitamente alle 
sopraindicate disposizioni di proroga dell’anno accademico, nel senso che la documentazione relativa al 
conseguimento del titolo accademico può essere integrata successivamente alla presentazione della 
domanda di ammissione ed entro la data di inizio delle prove d’esame (rectius unica prova orale svolta 
con modalità a distanza). I candidati agli esami di Stato, dunque, possono presentare le domande di 
ammissione con riserva, fermo restando il possesso alla data d’inizio degli esami di tutti i requisiti 
necessari come riportati nelle sopraindicate OO.MM.” 

 

 
                DECRETA 

Presso l’Università degli Studi di Sassari sono indette la prima e seconda sessione anno 2021 degli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni di cui alle Ordinanze ministeriali n. 63, 64 e 65 del 21/01/2021: 

 Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001 - Ordinanza Ministeriale n. 64 del 21/01/2021 

Sezione A Sezione B 

ARCHITETTO ARCHITETTO JUNIOR 

PIANIFICATORE TERRITORIALE PIANIFICATORE JUNIOR 

PAESAGGISTA  

CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED 
AMBIENTALI 

 

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE 

BIOLOGO BIOLOGO JUNIOR 

CHIMICO CHIMICO JUNIOR 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE - AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR 
- BIOTECNOLOGO AGRARIO 

 

  Professioni NON regolamentate dal D.P.R. 328/2001 - Ordinanza Ministeriale n. 65 del 21/01/2021  

Professione Normativa di riferimento 

TECNOLOGO ALIMENTARE Legge 18/01/1994, n. 59 - D.P.R. 18/11/1997, n. 470 

FARMACISTA D.M. 09/09/1957 

ODONTOIATRA D.M. 03/12/1985 

VETERINARIO D.M. 09/09/1957 



 
 

 

 

Professioni di cui al Dlgs 139/2005 - Ordinanza Ministeriale n. 63 del 21/01/2021 

Sezione A Sezione B 

DOTTORE COMMERCIALISTA ESPERTO CONTABILE 

PROVE INTEGRATIVE PER REVISORE LEGALE -  SEZ. A e B  

di cui all’art.11, comma1 del D.M. 19 gennaio 2016, n. 3 

 

 

Per ciascuna professione è possibile consultare una scheda contenente informazioni dettagliate sui requisiti di accesso e i 

programmi di esame al seguente indirizzo: 

https://www.uniss.it/didattica/esami-di-stato/programmi-degli-esami . 

Art. 1 – Ammissione agli esami 

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il previgente 

ordinamento, hanno inizio per la prima sessione il 16 giugno 2021 e per la seconda sessione il giorno 17 novembre 

2021. 

Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della 

legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e per i possessori di diploma universitario gli esami hanno inizio 

per la prima sessione il giorno 23 giugno 2021 e per la seconda sessione il 24 novembre 2021. 

Ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza Ministeriale 21 gennaio 2021 n. 64, relativa alle professioni regolamentate dal D.P.R. 

328/2001, i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministero 

dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le 

prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. 

Art. 2 – Domanda di ammissione e termini di presentazione 

Per partecipare agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni sopraelencate i candidati devono 

presentare domanda di ammissione, comprensiva della documentazione richiesta, esclusivamente attraverso l'apposita 

procedura online disponibile all'indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do entro i termini sotto indicati: 

Per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo l’ordinamento 

previgente alla riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi: 

 

Sessione 

 

Termine presentazione 

domande 

 

Termine conseguimento 

Titolo Accademico 

 

Date inizio esami di stato 

 
I 

 
25 maggio 2021 

 
15 giugno 2021 

 
16 giugno 2021 

 
II 

 
19 ottobre 2021 

 
16 novembre 2021 

 
17 novembre 2021 

 

https://www.uniss.it/didattica/esami-di-stato/programmi-degli-esami
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do


 
 

 

Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, 

della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni e di diploma universitario: 

 

Sessione 

 

Termine presentazione 

domande 

 

Termine conseguimento 

Titolo Accademico 

 

Date inizio esami di stato 

 

I 

 

25 maggio 2021 

 

22 giugno 2021 

 

23 giugno 2021 

 

II 

 

19 ottobre 2021 

 

23 novembre 2021 

 

24 novembre 2021 

 

Le linee guida per la presentazione della domanda di iscrizione online agli esami di Stato sono consultabili al 

seguente link: https://www.uniss.it/didattica/esami-di-stato/iscrizioni-online . 

I candidati, a pena di esclusione, devono provvedere al momento dell’iscrizione online, ad effettuare l'upload in 

formato pdf entro il 25 maggio 2021 per la prima sessione ed entro il 19 ottobre 2021 per la seconda sessione, dei 

seguenti documenti: 

 ricevuta del versamento della tassa erariale di € 49,58 da effettuare esclusivamente sul c/c postale n. 1016 

intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche. 

 documento di riconoscimento in corso di validità, con foto nitida (che sarà utilizzato al momento del 

riconoscimento in sede d’esame) 

 

I candidati all'esame di Stato di Dottore Commercialista, di Esperto Contabile e coloro che intendono 
partecipare alle prove integrative per Revisore Legale, al momento dell'iscrizione online, devono effettuare inoltre 
l'upload in formato pdf, dei seguenti documenti: 

 autocertificazione di compiuto tirocinio; 

 eventuale richiesta di esonero dalla prima prova scritta con allegata autocertificazione degli esami 
sostenuti. Per maggiori informazioni consultare i seguenti link: 

https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/esami-di-stato/elenco-professioni-2015/dottore-
commercialista 

https://www.uniss.it/didattica/esami-di-stato/elenco-professioni/prove-integrative-revisore-legale 

 

I candidati agli esami di Stato di cui alle professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001, provenienti dalla 

Sezione B dell'albo e aventi i requisiti, possono richiedere l'esonero dalle relative prove compilando il modulo 

disponibile qui https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/domanda-esonero-chi-proviene-dalla-sezione-b-

dellalbo-professioni-di-cui-al-dpr-3282001 e allegandolo in formato pdf tra i titoli richiesti dalla procedura online. 

 

I candidati, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione all’esame di Stato, devono provvedere inoltre al 

versamento del seguente contributo: 

https://www.uniss.it/didattica/esami-di-stato/iscrizioni-online
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/esami-di-stato/elenco-professioni-2015/dottore-commercialista
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/esami-di-stato/elenco-professioni-2015/dottore-commercialista
https://www.uniss.it/didattica/esami-di-stato/elenco-professioni/prove-integrative-revisore-legale
https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/domanda-esonero-chi-proviene-dalla-sezione-b-dellalbo-professioni-di-cui-al-dpr-3282001
https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/domanda-esonero-chi-proviene-dalla-sezione-b-dellalbo-professioni-di-cui-al-dpr-3282001


 
 

 

 versamento del contributo di partecipazione di Euro 180,00 (completata la procedura di iscrizione, il candidato 
dovrà selezionare la voce “Pagamenti” e procedere con il pagamento di tale contributo tramite i sistemi di pagamento elettronici 
previsti dall’iniziativa PagoPA presso gli istituti aderenti) 

 
  versamento del contributo di partecipazione di Euro 100,00, unicamente per coloro che intendono 

partecipare alle prove integrative per Revisore Legale (completata la procedura di iscrizione, il candidato dovrà 
selezionare la voce “Pagamenti” e procedere con il pagamento di tale contributo tramite i sistemi di pagamento elettronici previsti 
dall’iniziativa PagoPA presso gli istituti aderenti). 
 

Per maggiori informazioni sugli istituti aderenti consultare le pagine raggiungibili ai seguenti link: 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa 

https://www.uniss.it/guide/pagopa 

 
Non saranno accettate altre forme di pagamento. Coloro i quali effettueranno il pagamento del contributo di 
partecipazione con modalità diverse da quelle descritte non saranno ammessi a partecipare alle prove 
d'esame. 
 

I candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 e i candidati affetti da disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno attestare la sussistenza di tale 
status nel corso della procedura di compilazione della domanda di ammissione on line, effettuando l'upload 
della documentazione attestante l'invalidità. Contestualmente i candidati interessati dovranno far pervenire 
all’Ufficio Alta formazione richiesta scritta di eventuali ausili necessari in relazione al proprio deficit, nonché 
di tempi aggiuntivi, ai fini dell’organizzazione delle prove d’esame. La richiesta deve essere trasmessa via mail 
all'indirizzo mcsechi@uniss.it, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Le candidate in stato di gravidanza o in allattamento sono tenute a darne comunicazione all'ufficio al 
momento della presentazione della domanda o comunque tempestivamente in modo da consentire l’adozione 
di idonee misure a tutela della maternità. 
 
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di ammissione, sono comunque tenuti a presentare tale domanda entro i termini sopra indicati, con 

l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati. 

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini sopraindicati, qualora il Rettore o il 

Direttore Generale ritenga che tale ritardo sia giustificato da gravi motivi personali, familiari o di salute, previo 

pagamento di una mora di € 50,00 che dovrà essere effettuato utilizzando ESCLUSIVAMENTE il sistema di 

pagamenti elettronici PagoPA. 

Si sottolinea che l’iscrizione all’esame di Stato si perfeziona con il pagamento delle tasse previste entro i termini sopra 

indicati. I candidati sono tenuti a verificare la corretta conclusione della procedura di iscrizione e a conservare le ricevute 

dei versamenti effettuati. 

I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi 

universitarie elencate, per ciascuna professione, nelle Ordinanze ministeriali del 21/01/2021. 

In ciascuna delle sessioni non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nelle 

Ordinanze ministeriali. 

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono risultati assenti alle prove, possono presentarsi 

alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la data del 19 ottobre 2021 facendo riferimento alla 

documentazione già allegata alla precedente istanza, compresi i versamenti già effettuati. A tal fine dovrà essere 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
https://www.uniss.it/guide/pagopa
mailto:mcsechi@uniss.it


 
 

 

eseguito, al momento dell'iscrizione online, l'upload in formato pdf della ricevuta del versamento della tassa 

governativa di € 49,58 effettuato nella prima sessione. 

Tasse e contributi andranno ripagati se il candidato, risultato assente alle prove, presenterà domanda per 

l’anno successivo e in tutti i casi in cui il candidato risultato respinto ripresenterà la domanda di ammissione. 

In caso di mancata fruizione dei versamenti come dal presente bando, l'importo delle tasse e dei contributi 

non verrà rimborsato. 

Art. 3 – Autocertificazioni 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione provvederà, anche successivamente allo svolgimento 
delle prove, alla verifica di quanto autocertificato ed eventualmente ad escludere i candidati che non siano risultati in 
possesso dei titoli d'ammissione e dei requisiti previsti. Agli stessi, oltre le eventuali sanzioni penali e la decadenza dai 
benefici conseguiti di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/02/2000, non verranno rimborsate le tasse e i contributi 
pagati per l'iscrizione. 

Art. 4 – Costituzione delle commissioni d’esame 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 26 febbraio 2021, n. 238, limitatamente alla I e alla II sessione 2021 e in deroga alle 

disposizioni normative vigenti, gli Atenei, in accordo con gli Ordini professionali territoriali di riferimento, provvedono 

alla nomina delle commissioni con Decreto Rettorale. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell’esame 

In deroga alle disposizioni normative vigenti, per la I e la II sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 

professioni di cui alle OO.MM. nn. 63, 64 e 65 del 21 gennaio 2021, l’esame consisterà in un’unica prova orale svolta 

con modalità a distanza.  

La suddetta prova verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e dovrà essere in grado di 

accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo 

professionale. 

Per ciascuna professione è possibile consultare una scheda contenente informazioni dettagliate sui programmi d’esame 

al seguente indirizzo: https://www.uniss.it/didattica/esami-di-stato/programmi-degli-esami 

Art. 6 – Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento della prova orale  

Per lo svolgimento della prova orale, per la quale sarà utilizzata la piattaforma MICROSOFT TEAMS, i candidati 

devono attenersi alle disposizioni relative alla professione di interesse che verranno rese note all’interno della pagina 

web: https://www.uniss.it/esamidistato. 

Art. 7 – Pubblicità degli atti e risultati finali  

La composizione delle Commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento della prova e il calendario della prova 

d’esame, saranno pubblicati nella pagina dedicata ad ogni singola professione sul sito web: 

https://www.uniss.it/esamidistato.  

A seguito dei risultati della prova orale, l'Ufficio Alta Formazione - Esami di Stato, effettuati gli opportuni controlli sugli 

atti della commissione esaminatrice relativi alla sessione appena conclusa, predisporrà il provvedimento di approvazione 

degli atti della procedura e alla pubblicazione dell’elenco degli abilitati - con l’indicazione esclusivamente del cognome e 

del nome - nella pagina dedicata ad ogni singola professione sul sito web: https://www.uniss.it/esamidistato.  

Dalla data di emanazione di tale atto, decorrerà il termine previsto per le eventuali impugnazioni. 

https://www.uniss.it/didattica/esami-di-stato/programmi-degli-esami
https://www.uniss.it/esamidistato
https://www.uniss.it/esamidistato
https://www.uniss.it/esamidistato


 
 

 

La pubblicazione sul sito web ha valore di comunicazione ufficiale e rappresenterà l’unico mezzo di 

pubblicità legale. 

Art. 8 – Accesso agli atti 

 
Il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 può essere esercitato, con richiesta scritta e motivata, dai candidati 

che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei tempi e con le modalità disciplinate nel 

Regolamento unico sul diritto di accesso e sul procedimento amministrativo dell’Università di Sassari. 

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si considerano atti della procedura i verbali prodotti in sede d'esame. 

 

Art. 9 – Pubblicazione  

 

Ai fini della pubblicità legale, il presente bando sarà pubblicato nell'albo on-line dell'Università sul sito www.uniss.it, 

sezione “Bandi, concorsi e gare”. 

 

Art. 10 – Trasparenza delle fasi del procedimento amministrativo 

 
Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento sono emanate in 
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando, è la Dott.ssa Anna Paola Vargiu – 
Responsabile dell’Ufficio Alta formazione. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e 
ministeriali. 
È allegata al presente bando l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 
Personali EU 679/2016 (GDPR).  L'informativa completa è consultabile al seguente link:  

https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/uniss_informativa_esse3_studenti_upd1807v1.pdf 
 
Avverso il presente Bando è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o in via alternativa al Presidente della Repubblica 
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dalla normativa 
vigente in materia. 

 
 
 
 

     IL RETTORE 
           (Prof. Gavino Mariotti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sigla        RPA 

mcs APV 

 

https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/regolamento-unico-sul-diritto-di-accesso-e-sul-procedimento-amministrativo
http://www.uniss.it/
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/uniss_informativa_esse3_studenti_upd1807v1.pdf


 
 

 

 
 

Università degli Studi di Sassari 

Ufficio Alta formazione 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI 
CANDIDATI AGLI ESAMI DI STATO 

 

Spett.le interessato/a, la informiamo che l’Università degli Studi di Sassari, Titolare del trattamento, acquisisce suoi 
dati personali, che nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Reg. UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (Cod. Privacy) e s.m.i., a) 
verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; b) saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 
c) saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d) saranno 
esatti e se necessario aggiornati; e) verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; f) saranno trattati in modo da 
garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o 
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 
Attraverso questo documento, ai sensi degli artt. 13 e ss. del GDPR la informiamo in merito a QUALI DATI 
PERSONALI TRATTEREMO, CHI e PERCHE’ li tratterà, COME e per quanto TEMPO, nonché come 
esercitare i DIRITTI in merito. 
 

1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari, il cui legale rappresentante è il Rettore pro tempore. 
I dati di contatto del Titolare sono: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari 
PEC: protocollo@pec.uniss.it  Email ordinaria: rettore@uniss.it 
 

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

 

Il Data Protection Officer è contattabile ai seguenti riferimenti 
PEC: protocollo@pec.uniss.it  Email ordinaria: dpo@uniss.it 

 

3) DATI PERSONALI CHE VERRANNO TRATTATI, FINALITÀ, BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ 

DATI PERSONALI e FINALITÀ BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ 
Per la finalità di ammettere il candidato e consentire lo 
svolgimento dell’esame di Stato per il conseguimento 
dell’abilitazione professionale, saranno trattati dati personali 
dei candidati quali, ad esempio: nome, cognome, luogo e 
data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, 
numero telefonico, indirizzo e-mail, fotografia per la 
verifica dell’identità. 
Inoltre saranno trattati dati relativi ai titoli universitari 
richiesti per l’ammissione all’esame (dati di carriera e titoli 
accademici posseduti con relativa data di conseguimento e 
voto e indicazione dell’ateneo presso il quale sono stati 
conseguiti) e ad eventuali precedenti abilitazioni 
professionali. 
 
 
 
L'eventuale conferimento da parte del candidato di dati 

- “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento” (art. 6. 1e GDPR);  
 
- “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento”; (art. 6. 1c GDPR). 
 

 
 

I dati personali forniti verranno trattati per il perseguimento 
delle finalità dichiarate: il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di effettuare l’attività amministrativa ed 
erogare i connessi servizi richiesti 
 
 
 



 
 

 

sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato 
esclusivamente all'adozione, su specifica richiesta del 
candidato, delle misure e degli ausili necessari a garantire 
pari opportunità nell'espletamento delle prove in attuazione 
delle disposizioni vigenti in materia. 
 
I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati per 
rilevazioni statistiche. 

 

 

4) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI 

DATI PERSONALI, RESPONSABILI ESTERNI 

 

I dati verranno trattati all’interno dell’Università, sotto la responsabilità del Titolare, da soggetti autorizzati ed 
adeguatamente istruiti ai sensi dell’art. 29 del GDPR, coinvolti nelle funzioni necessarie allo svolgimento delle 
specifiche finalità indicate e che operano negli uffici preposti alla gestione della carriera universitaria e dei servizi agli 
studenti quali, a titolo esemplificativo,  Ufficio Alta formazione, Segreterie studenti, Dipartimenti dell’Ateneo, 
strutture preposte alla comunicazione, alla gestione documentale, alla gestione dei servizi di e-learning e dei servizi 
informatici in generale. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche in caso di procedimenti di propria 
competenza istituzionale ed a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la 
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento: 

 M.U.R. per l'inserimento nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti (istituita con la Legge n. 170/2003) per monitorare 
lo svolgimento delle carriere degli studenti universitari 

 Ordini professionali di riferimento ai fini di fornire conferma a quanto autocertificato dai candidati abilitati in 
occasione dell’iscrizione ai relativi albi professionali 

 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000 

 Soggetti pubblici, enti e associazioni esterne aventi interesse diretto alla posizione del candidato in relazione 
all'esame di Stato, previa indicazione della specifica finalità. 

 
I dati potranno essere trattati, per le finalità previste, da Responsabili esterni che hanno stipulato specifici accordi, 
convenzioni o protocolli di intese, contratti con il Titolare del trattamento, quali ad esempio il Consorzio 
Interuniversitario CINECA nominato che effettua la manutenzione/aggiornamento dei software di gestione. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni può essere richiesto al Titolare del trattamento. 

 

5) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati saranno conservati conformemente ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità. 

 L’anagrafica degli studenti e i dati di carriera, i dati inerenti graduatorie o verbali per obblighi di legge, 
sono conservati dall’Ateneo illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di 
archiviazione (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013). 

 

6)  FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO 

 
Il Titolare tratterà dati personali forniti direttamente da lei interessato nel corso del rapporto con l’università. 
 

7) COME TRATTIAMO I DATI PERSONALI, MEZZI/MODALITÀ DEL TRATTAMENTO/MISURE DI SICUREZZA 



 
 

 

 

 

Il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti informatici e con modalità cartacee. A tal fine il Titolare 
adotta specifiche ed adeguate misure di sicurezza a garanzia della sicurezza, dell’integrità, disponibilità e riservatezza 
dei dati stessi per fronteggiare i rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata. 
Il trattamento potrebbe includere “operazioni (…) quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (art. 4 
GDPR). 

8) PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

 
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione). 
 

9) TRASFERIMENTO DI DATI AD UN PAESE TERZO 

 

Non è previsto il trasferimento dei dati in territori extra-UE o ad organizzazioni internazionali. In caso di 
necessità connessa alla finalità che le abbiamo dichiarato nella presente informativa, prima di procedere al 
trasferimento le forniremo una informativa specifica e, qualora per il Paese di destinazione non sia stata emanata 
una decisione di adeguatezza, oppure non siano disponibili adeguate garanzie di protezione, le verrà richiesto il 
consenso per procedere al trasferimento. 
 

10) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Contattando il Titolare del Trattamento o il Data Protection Officer agli indirizzi indicati, lei, in quanto 
interessato, ha il diritto di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR); il diritto di 
richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa (artt. 13 e 14); il diritto di 
rettifica dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati personali incompleti (art. 16); il diritto alla 
cancellazione/oblio (nei casi previsti dalla normativa e fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 
essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere 
al trattamento) (art. 17); il diritto di limitazione (art. 18); il diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla 
normativa) (art. 20); il diritto di opposizione (art. 21). 
PER I TRATTAMENTI BASATI SUL CONSENSO, lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi 
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca (art. 7 c.3 
GDPR) contattando il Titolare del trattamento o il DPO; 

 

Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano 
stati violati, lei interessato ha DIRITTO DI RECLAMO A UNA AUTORITÀ DI CONTROLLO (art. 77 GDPR) o 

alternativamente ha DIRITTO DI RICORSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ai sensi dell’art. 140-bis del D.lgs n. 196/203, 

come modificato dal D.lgs. n. 101/2018: 
Autorità Garante della Privacy 
www.garanteprivacy.it 
 

 

 AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA  

Questa informativa potrà essere oggetto di aggiornamento. 
Per questa ragione le consigliamo di verificare periodicamente la sezione Privacy del sito di ateneo 
www.uniss.it/privacy 
per consultare e riferirsi sempre alla versione più recente. 

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.uniss.it/privacy
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