
. /勿�茯/�ﾂ�(�ﾈﾜ｢��陳ﾂ�ﾃｲ�ﾂ�ﾂ����B�,/-,/

Direzione general叩er la fbmazione universitaria, 1ーinclusione e il diritto allo studio

AI Rettore

Universita ed lstituzioni Universitarie

LORO SED量

e p･c･　C量NECA

U飾cio VI

Prot. n. 661

del 24/09./2020

oggetto: Modalita di svolgimento delle prove per la 11 sessione esami di stato varie professioni

si trasme的in allegato il DM n･661 del 24 settembre 2020,inviato in registrazione, concemente disposizioni

per le modalita delle prove per la 11 sessione degli esami di stato per tutte le professioni e per la nomina delle
relative Commissioni.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Vanda Lanzafame
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VISTO i賞d〃L 9 gemaio 2020･ n･ I, conve血to con modi丘cazioni dalla 1･ 5 marzo 2020, n. 12, e in

particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero de='universita e de=a
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero de='istruzione, de='universita e della ricerca;

VISTO il d.I. 30 luglio 1999, n. 300, recante "R雄orma dell'organizzazione del Govemo, a norma

dell’czrticolo 11 ｡ella /egge 15 marzo 1997, n･ 59･'come da ultimo modificato dal predetto d.L n. 1 del

2020, convertito con modificazioni dalla I. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma I, n.

12)･ 51-bis･ 51-ter e 51-q2/ater･.concementi l‘ist了tuzione del Ministero dell’universita e de｡a ricerca, "al

quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di

ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonche la

deteminazione de漢le a｢ee血nzionali e l'ordinamento del Ministero;

V量STO il d･P･R･ 10 ge血aio 2020, con il quale il proエGaetano Man宜edi e stato nominato Ministro

de='universita e della ricerca;

V量STO il d･P･R･ 5 giugno 2001 , n･ 328, recante la discip=na dei requisiti per l'ammissione all･esame di

Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune profession主nonch5 della disciplina dei relativi

ordinamenti;

TENUTO CONTO altresi delle ulteriori disposizioni nomative applicabili alle professioni non

regolamentate dal suddetto d.P.R. n. 328/2001 e, in particolare, relative alle professioni di cui alle

〇〇･皿･ del 28 dicembre 2019 (p｢ot. n. 1193) e (prot. n. 1 194);

VISTA I'〇･m･ 28 d上cembre 2019 (prot･ n･ 1上93), c?n cu工sono state工nde同賞a prima e工a seconda

sessione degli esami di Stato di ab掴tazione a='eserclzio delle professioni di odontoiatra, famacista,

veterinario, tecnologo alimentare;

VISTA l'o.in. 28 dicembre 2019 (prot. n. 1194),?on cui sono state indette la prima e la seconda

sessione degli esami di Stato di abilitazione a='eserclzio delle professioni di dottore commercialista ed

espe五〇 contabile, nonchさde=e prove integrative per l'abi量itazione a看重'esercizio de!1a revisione legale di

cui a肝art〃 1 1, comma 1, del d･m･ 19 gemaio 2016 (prot. n. 63), dcl Ministero della giustizia di c○nce巾o

con il Ministero dell'ec○nomia e delle角nanze;

VISTA l'〇･m 28 dicembre 2019 (prot･ n〃 1195), con cui sono state indet亡e la prima e la s?conda

sessione degli esami di Stato di abilitazione a='esercizio de=e professioni di attuario e attuario iunior,

chimico e chimic○ iunior, ingegnere e ingegnere iunior, archite的, piani宜catore, paesaggista,

conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo

iunior, psicologo, do筒ore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e de=avoro e

dottore in tecniche psic○logiche per i seⅣizi alla persona e a=a com皿itえ, dottore agronomo e do請ore

forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente

sociale;

V量STO il d･1･ 25　marzo 2020, n･ 19, recante "脇sure ulgenti per互onteggiare l'emelgenza

epidemiologica dcz COV軍D-19'', conv. co. modif. dalla I. 22 maggio 2020, n. 35, e in particolare

l'a正colo 1, comma 2, 1ett. p);

VISTO il d.1. 8 aprile 2020, n. 22, recante "Miswre "rgent[. sulla regolare conclusione e / 'ordinato aWz.o

dell 'anno scolastico e sullo svo/gimento degli esami di Stato'', conv. co. modif. dalla I. 6 giugno 2020,

n･ 41･ e inparticolare l'art･ 6, c○mmi 1 e 2, atenore del quale‥

``1･ Qualora fia necessario in relazione al protra栂’dc〃o stato di emergenza, con uno o pid decretJ’

del Ministro dell 'universz’/a c della ricerca possono cssere de�ﾘ�gFR�ｲ粐袵���v�&v�ﾘ�gｧｦ�ｦ柳覲�R���ﾖ�7ｦﾄｨ�gF@
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della prima e dc//a secondc7 sessione cねll 'amo 2020 degli esamz. di S/ato di abz.lz.tazione a〃 JesercJ.zJ.o

delle pro/cssioni regolamentate ai sensi del decreto dc/ Presidente della R雀)ubblica 5 giugno 2001, n.

328, dclle pro/essiom’dj’odontoz’ah･a, fzrmacz’胸, veterinario, /ecnologo alimentare, dottore

commercialista ed e岬erto contabile, nonc.hc'dclle prove integrat/.ve per / 'abilitazione all 'esercizio

della revisione legale.

2･ Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altrest z.ndJ.viduate modalitd di svo/gJ.mento diverse dcz

quelle ordz’narie･ z’w‘ conやrese mo｡c7litd a dz‘扉anza･ per /e attiw.td pratiche o dz. /irocinio previste per

I 'abJ’litazz’one all 'esera’zio dclle I?rQressz’oni di cz/i al comma /, #onchc’per quelle preT;iste #ell 'ambito

deJ’vz.genti ordinamenti didc7ttici dei corsi di studio, oWero successive al conscguJ.mento del /itolo di

studio, anche la`7dove���ﾆ立ｦ�FR��ﾂ�6�6VwV蒙V蹤��FVﾆﾂ��f�&免友�ｦ柳覲��&�W76柳��ﾆRrsｰ

V量ST量il d･m･ 24 aprile 2020 (prot･ n･ 38), con cui sono stati, tra l'altro, disposti il di蹄rimento dei

temini della prima sessione degli esami di Stato e宣e modal崩di costituzione del〃e comissioni

d'esame e di svolgimento de宣tirocinio pro椅ssionale, e il d.in. 29 apri宣e 2020 (p｢ot. n. 57), con cui sono

state, tra !'a】t｢o, disposte重e moda航まdi espletamento de】!'esame di Stat○ ○ prima sessione 2020;

VISTO il d.I. 30 ]uglio　2020, n. 83, recante　"Mお初re ugenti comesse con la sea(カnza della

dichz’arazione di eme′genza epidcmJ’ologica c7cz COVTD-19 deliberata z.I 31 gennaio　2020”, in

pa南colare l'ar= ･ comma 1, con cui il temine dello stato di emergenza e stato prorogato al 15 ottobre

2020;

VISTA la nota C.R.U.I. del 10 settembre 2020, con cui e stata comunicata la disponibilita da parte

delle universita a far sostenere con modalita a distanza la seconda sessione degli esami di Stato;

R量TENUTO di adotta重e per la seconda sessione degli esami di Stato del 2020, in ragione del protrarsi,

a=o stato, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 1e stesse modalitえstabilite dai dd.in.

predetti;

DECRETA

Artico獲o宣

Esami di §/ato dJ. abi/l’Jazione o〃 'esercizJ’o dc〃e pro/cs.s/.om’r特olamentate da/ d.P.R. #. 328/2001,

nonchc’del′e prq/おsioni俄’のめntoiaJra, /�ﾖ�4ｨ�g7F�ﾂ�fWFW&匁�$｢��ﾂ�ｦV6踐ﾆ��imen/are,めaore

commercia/J’sta, e平タerto con/abJ’/e e reW’sore /egale

1 i In deroga alle disposizioni nomative vigenti, 1a seconda sessione dell'esame di Stato di abilitazione

a=’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. 28 dicembre 2019 (prot. n. 1 193), (prot. n. 1 194), (prot.

n･ 1195), prevista per i宣giomo 23 novembre 2020, e cost血ita da un'unica prova orale svolta con

modalita a distanza.

2. Ne] prevedere apposite moda珪書まa djs脇nza per lo svo上gjmento degH esam], gl上atene重garantiscono

che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche nomative di riferimento e

che sia in grado di acce直are l'acquisizione del量e c○mpetenze, nozioni e ab航a richieste dalle nomative

riguardanti ogni smgolo profilo professionale.

3･ I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hamo ancora

completato il necessario tirocimo, rna lo completeramo entro la data di inizio degli esami, devono

dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l'attestato di compiuta pratica

professionale prima dello svolgimento degli esami.
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Cosa’殺zJ’one dc〃e commJ’部'J.om’d'es'ame
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