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DECRETO RETTORALE N. 648 
 
 

 

BANDO ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE 

PROFESSIONI DI: 

 DOTTORE COMMERCIALISTA – SEZIONE A  

 ESPERTO CONTABILE – SEZIONE B  

Prove integrative per l’abilitazione all’esercizio  

della Revisione legale, di cui all’art. 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 

2016, n. 63  

 GEOLOGO – SEZIONE A 

 GEOLOGO JUNIOR – SEZIONE B 

 CHIMICO – SEZIONE A 

 CHIMICO JUNIOR – SEZIONE B 

 DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE – SEZIONE A 

 AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR – SEZIONE B 

 BIOTECNOLOGO AGRARIO – SEZIONE B 
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In adempimento alle Ordinanze Ministeriali del 30.12.2019  nn. 1194 e 1195   emanate  dal Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca , sono indette nei mesi di Giugno e Novembre 2020 la 

PRIMA e SECONDA sessione degli ESAMI DI STATO di: 

 

 abilitazione all’esercizio delle libere professioni regolamentate dal DPR 328/2001 afferenti 

all’area non medica  

 abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile: 

Sono altresì indette, all’interno delle sessioni di esame soprariportate  le prove integrative per 

l’abilitazione all’esercizio della Revisione Legale (art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 

gennaio 2016, n. 63) 

 

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

 

Per l’accesso  agli esami di Stato suindicati  il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti 

titoli  accademici: 

 Sezione A : Laurea specialistica,  Laurea Magistrale,  Laurea vecchio Ordinamento, 

unitamente al tirocinio (nei casi previsti da completare prima dell’inizio degli esami) – 

Allegati A –  B  - C e H del Bando. 

 

  Sezione B - Laurea di I  livello  (triennale) o Diploma universitario triennale, unitamente al 

tirocinio (nei casi previsti da completare prima dell’inizio degli esami) – Allegati D – E – F – 

G e I  del Bando. 

 

 Prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione legale – avvenuta abilitazione 

all’esercizio della professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile unitamente 

al tirocinio pratico triennale(da completare prima dell’inizio degli esami) effettuato presso un 

revisore legale o presso una società di revisione legale, iscritti nel Registro dei revisori 

(allegati n. 6 e 7 del  Bando). 

 

La certificazione di compiuto  tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di Revisore 

Legale di cui al D.M. 146/2012, deve essere rilasciata dal MEF. Non costituiscono, invece, 

attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dai “dominus”  presso il quale il 

tirocinio è svolto (nota MIUR del 31.03.2017). 

 
 
 
ART. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La procedura si articola in due fasi: 
 

1° Fase: prevede la compilazione on line della domanda di ammissione da parte dei laureati e 

laureandi -  all’indirizzo: 

https://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Start.do 
  

https://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Start.do
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I candidati devono selezionare la voce di menu “REGISTRAZIONE” e inserire i propri dati 

attenendosi alle istruzioni fornite. Al termine della registrazione il sistema assegnerà le credenziali 

necessarie per procedere con l’iscrizione. Effettuare il login e inserire obbligatoriamente una nuova 

password. Tali credenziali sono da conservare in quanto indispensabili per ulteriori accessi al sistema. 

Se già registrati presso l’Università di Bari Aldo Moro, selezionare la voce “LOGIN” per iscriversi. A 

questo punto i candidati devono scegliere nel menu a sinistra il link “SEGRETERIA”; nello stesso 

menu “ESAMI DI STATO”, quindi cliccare sul pulsante “ISCRIZIONE” e selezionare la professione 

attenendosi, successivamente, alle indicazioni del sistema. 

 

Tale procedura potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi computer collegato ad 

internet e costituisce l’unica modalità di iscrizione all’esame di Stato.  

 

Effettuata la compilazione guidata della domanda per via telematica (inserendo una sola volta 

l’esatta denominazione del proprio titolo accademico conseguito), il candidato dovrà stampare una 

copia della predetta domanda di iscrizione avendo cura di controllare attentamente i dati riportati nella 

stessa. Nel caso in cui il candidato riscontri eventuali errori  dovrà procedere alla relativa correzione 

sulla  domanda cartacea. 
 

2° Fase: prevede la presentazione della domanda di ammissione firmata dal candidato completa 

degli allegati ,  nei termini indicati nella tabella riepilogativa delle scadenze riportata a pag. 8 del 

presente bando, secondo una delle seguenti modalità: 
  
consegnata o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro 

 dell’ufficio postale accettante), entro il termine di scadenza stabilito al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di BARI Aldo Moro - U.O. Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato 

area non medica 4° piano - Centro Polifunzionale Studenti, Piazza Cesare Battisti  n. 1 - 70121 Bari. 
 

 

La sola iscrizione on line senza la presentazione o l’invio della domanda cartacea e i 
versamenti richiesti entro la data prevista non costituisce iscrizione all’esame, così come il 
solo pagamento delle tasse senza l’inserimento della domanda on line. 
  
 
 
Il candidato nella domanda di ammissione deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

− il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, l’eventuale recapito telefonico 
e l’e-mail (è obbligatorio indicarla), l’indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (è 
necessario che i dati in Uniba siano aggiornati, onde evitare dispersioni di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni di recapito/residenza);  

− di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’esame di 
Stato tra cui lo svolgimento del dovuto tirocinio per le professioni che lo prevedono e il 
possesso della laurea necessaria conseguita entro e non oltre il 15 GIUGNO 2020 (1° 
sessione sezione A) e il 19 giugno 2020  (1° sessione sezione B) – entro e non oltre il 
13 novembre 2020 (2° sessione sezione A) e il 20 novembre 2020 (2° sessione sezione 
B).

 

 

La domanda deve, inoltre,  essere corredata dai seguenti documenti: 
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Fotocopie delle ricevute dei sotto indicati versamenti, da effettuarsi entro i termini di 

presentazione della domanda: 

 

 Euro 154,50  da effettuarsi esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

a) presso qualsiasi sportello UBI-Banca servendosi dell’apposito MAV (modulo avviso 

pagamento) stampabile al termine della procedura di compilazione guidata della domanda; 

b) presso altre banche aderenti al servizio MAV; 

c) tramite i servizi internet banking disponibili via web (accesso dal sito www.ubibanca.com  e 

app per i titolari  di conto UBI- Banca; 

d) con carta bancomat presso gli sportelli Bancomat di UBI-Banca o di altre banche che 

forniscono analogo servizio; 

e) con carta di credito utilizzando il servizio disponibile online nella sezione “Pagamenti”. 

 

 Euro 100,00 da effettuarsi con le medesime modalità sopraindicate quale contributo per 

coloro che intendano sostenere le prove integrative, nella medesima sessione, per 

l’abilitazione all’esercizio dell’attività di  revisore legale 

 

Il contributo versato a favore dell’Università non è rimborsabile. 

 

 Euro 49,58  da effettuarsi su conto corrente postale 1016 intestato a : Agenzia delle Entrate-

Centro operativo di Pescara-Tasse scolastiche (causale: tassa di ammissione esami di 

abilitazione), il bollettino è reperibile presso gli uffici postali;   
 

 

Allegati da presentare all’ Ufficio contestualmente alla domanda di ammissione: 
  

1. richiesta esenzione alle prove solo per i candidati in possesso dei requisiti indicati al 
successivo articolo 4, su moduli predisposti - allegati 1 – 2 e 3  al presente bando; 

 
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio per le 

professioni che lo prevedono, su moduli predisposti - allegati 4 – 5 e 7   al presente bando. 
 

−   I candidati con disabilità o portatori di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), ai sensi 

della Legge 05/02/1992 n. 104 e ss.mm., possono fare esplicita richiesta, in relazione al 

proprio deficit, di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la 

prova, consegnando all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, il modello 

1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, completo di apposita 

certificazione medica, da cui devono risultare tali stati e rilasciata dalle competenti autorità 

sanitarie. 

−   Ai sensi del D. Lgs. 151/2001 (“ T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità”) le candidate in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto, non 

possono svolgere attività che possa comportare l’esposizione ad agenti fisici, chimici e 

biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino e di frequentare gli ambienti di lavoro 

dove essi siano impiegati . Le candidate devono comunicare il proprio stato utilizzando il  

modello 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.   
 

 

 
 

http://www.ubibanca.com/
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ART. 3 INIZIO PROVE D’ESAME 

 

Gli esami di Stato di cui al presente bando avranno inizio come da prospetto sotto 

riportato: 

 

 I sessione 2020 II sessione 2020 

Inizio esami  16 giugno  per la sez. A 

22 giugno  per la sez. B 

 

16 novembre per la sez. A 

23 novembre per la sez. B  

 

Prove integrative per Revisore Legale 

 

 

Le prove successive, nonché le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei Revisori 

Legali, si svolgeranno secondo l’ordine stabilito dai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, reso 

noto con avviso nell’albo dell’ Università e pubblicato in rete al seguente link 

http://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica 

 
 

 
ART. 4 RICHIESTA ESENZIONE PROVE 

 

Possono richiedere l’esenzione dalle prove sotto indicate per le professioni di: 
 
 
Dottore Commercialista: 
  

− coloro che hanno conseguito l’abilitazione per la sezione B dell’Albo. L’esenzione è relativa 
alla prima prova scritta (allegato 1 del Bando); 

  
− coloro che sono in possesso dei requisiti indicati nella Convenzione territoriale tra 

l’Università degli Studi di Bari e gli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Bari – Brindisi – Taranto e Trani. L’esenzione è relativa alla prima prova scritta (allegato 1 
del Bando) :  

 https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/anno-2019/dottore-
commercialista/prima-sessione/Convenzione%20ODCEC.UNIBA.pdf 
 

Esperto Contabile : 
 

− coloro che sono in possesso dei requisiti indicati nell’Accordo tra l’Università degli Studi di 
Padova e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari. 

             L’esenzione è relativa alla prima prova scritta.(allegato 2 del Bando) 
 https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/anno-2019/dottore-    
commercialista/prima-sessione/Convenzione%20ODCEC.UNIBA.pdf 

 
 
Geologo:  
 
- coloro che hanno conseguito l’abilitazione per la sezione B e relativa iscrizione all’Albo. 
 
   L’esenzione è relativa alla prova pratica e alla seconda prova scritta ( Art. 43, comma 4 del DPR 

328/2001).(allegato 3 del Bando)
 

 

http://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/anno-2019/dottore-commercialista/prima-sessione/Convenzione%20ODCEC.UNIBA.pdf
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/anno-2019/dottore-commercialista/prima-sessione/Convenzione%20ODCEC.UNIBA.pdf
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/anno-2019/dottore-%20%20%20%20commercialista/prima-sessione/Convenzione%20ODCEC.UNIBA.pdf
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/anno-2019/dottore-%20%20%20%20commercialista/prima-sessione/Convenzione%20ODCEC.UNIBA.pdf


 

 
 

DIREZIONE OFFERTA  FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
SEZIONE OFFERTA FORMATIVA 

U.O. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ED 
ESAMI DI STATO DI AREA NON MEDICA 

 

 
 

6 

 

ART. 5 SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME 

 

I candidati sono tenuti a prendere visione del calendario delle prove di esame, pubblicato in rete 

al seguente link di collegamento: http://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica 

Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica 

personale a tutti i candidati interessati, esonerando l’Amministrazione dall’invio di qualsiasi 

comunicazione. 

I candidati sono ammessi con riserva alle prove d’esame: il mancato possesso dei titoli di 

ammissione previsti dalle vigenti disposizioni comporta l’annullamento delle prove eventualmente 

sostenute. 

- La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni 

vigenti ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 

 

- E’ assicurato l’anonimato degli elaborati, che sono conservati in buste non trasparenti, chiuse e 

sigillate, contrassegnate da un numero che è riportato anche sull’apposita busta contenente la 

scheda dei dati anagrafici. La Commissione, collegialmente,  procede alla correzione degli 

elaborati e, successivamente, all’abbinamento elaborato/voto/candidato. 

Tutte le prove finali e il relativo esito si concluderanno entro e non oltre il 30 ottobre 2020 

per la 1° sessione e entro il 30 marzo per la 2° sessione. 

- Il candidato che, per qualsiasi motivo, si ritiri o che riporti esito negativo in una delle prove, è 

considerato respinto. Il mancato raggiungimento della sufficienza in una delle prove comporta la 

ripetizione delle prove eventualmente superate,  pertanto, l’Esame di Stato è registrato con esito 

negativo. 

- Il candidato respinto può ripresentare istanza di partecipazione agli esami effettuando 

nuovamente i dovuti versamenti. 

- Non sono consentite prove suppletive o prosecuzioni di sedute relative a prove scritte, pratiche e 

grafiche.  
. 
 

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche è nominato 
Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Marina AMATI – Responsabile della 
U.O. Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato di area non medica.   
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 

secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 

184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in 

conformità al capo V della Legge 241/90). 
 

 
 
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati saranno trattati 

per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative 

vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti 

http://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica
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autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in 

ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate 

dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal  

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi 

di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede legale 

in Piazza Umberto I n. 1, 70121 – Bari. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può 

essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it. Il testo completo dell’informativa è 

disponibile all’indirizzo: 

 

          https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679. 
 
ART. 9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni è normato dal “Regolamento sugli 

esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”, approvato con D.M. 9 settembre 1957 e 

successive modifiche e dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e D.Lgs. 

n. 139/2005 disponibili in rete al seguente indirizzo:https://www.uniba.it/didattica/esami-di-

stato/area-non-medica/normativa. 
 

 
PER INFORMAZIONI: 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.uniba.it/didattica/esami-di-
stato/area-non-medica. 
Inoltre, il candidato può rivolgersi alla U.O. Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato di area 
non medica – Piazza Cesare Battisti – 70121 Bari – 4° piano lato via Garruba. 
tel. 080 571 4002  (dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 12.00 martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30)  
e-mail: marina.amati@uniba.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rpd@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/normativa
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/normativa
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica
mailto:marina.amati@uniba.it
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE 
 

 
 
 

PRIMA SESSIONE SECONDA SESSIONE 

 
 
 
Presentazione della domanda 

  
Dal 7 maggio 2020 alle ore 
12.00 del 22 maggio 2020. 
 
 La procedura on line sarà 
attiva dalle     ore 10.00 del 7 
maggio 2020 alle ore 23.59 del 
22 maggio 2020 
 

  
Dal 1° ottobre 2020 alle ore 
12.00 del 16 ottobre 2020. 
 
La procedura on line sarà attiva 
dalle     ore 10.00 del 1° ottobre  
2020 alle ore 23.59 del 16 
ottobre 2020. 

 
Inizio esami 

16 giugno 2020 (Sezione A) 
 
 
22 giugno 2020 (Sezione B) 

 16 novembre 2020 (Sezione A) 
 
 
 23 novembre 2020 (Sezione B) 

 
Bari,27 Febbraio 2020       
 
 
 
 

IL RETTORE 
 

f.to Stefano BRONZINI 
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Allegato A 

Dott. Agronomo e Dott. Forestale - Sezione A - 2020  

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti titoli accademici: 

Diplomi di laurea (DL) “ vecchio ordinamento” (ante DM 509/999 ) in: 

Architettura – Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie e vegetali – Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio – Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale – Scienze 
forestali  - Scienze forestali e ambientali -   Scienze agrarie – Scienze agrarie tropicali e 
subtropicali – Scienze e tecnologie alimentari – Scienze e tecnologie delle produzioni animali 
(già laurea in Scienze della produzione animale )– Scienze ambientali – Scienze Politiche . 

Laurea specialistica nella classe (DM 509/99) in: 

3/S (Architettura del paesaggio) - 4/S (Architettura e ingegneria edile) - 7/S (Biotecnologie 
agrarie) - 38/S (Ingegneria per l'ambiente e il territorio) - 54/S (Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale) - 74/S (Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali) - 77/S 
(Scienze e tecnologie agrarie) - 78/S (Scienze e tecnologie agroalimentari) - 79/S (Scienze e 
tecnologie agrozootecniche) - 82/S (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio) - 88/S 
(Scienze per la cooperazione allo sviluppo) 

Laurea magistrale nella classe ( DM 270/2004) in: 

LM-3 (Architettura del paesaggio) - LM-4 (Architettura e ingegneria edile - architettura) - LM-
7 (Biologie agrarie) – LM26 Ingegneria della sicurezza -LM35 (Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio) - LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale) - LM-73 (Scienze e 
tecnologie forestali ed ambientali) - LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie) - LM-70 (Scienze e 
tecnologie alimentari) - LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali) - LM-75 (Scienze 
e tecnologie per l'ambiente e il territorio) - LM-81 (Scienze per la cooperazione allo sviluppo) 

 

Con disposizioni ministeriali del 6 giugno 2012 "tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 
328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni", possono essere ritenuti 
idonei anche per l'ammissione agli Esami di Stato. 
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Allegato B 

Chimico - Sezione A - 2020  

 Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti titoli accademici: 

Diplomi di laurea (DL) “vecchio ordinamento” (ante 509/99) in: 

Farmacia - Chimica - Chimica industriale – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica 
e tecnologia farmaceutiche 

Laurea specialistica nella classe (DM 509/99) in: 

62/S (Scienze chimiche) - 81/S (Scienze e tecnologie della chimica industriale) - 14/S 
(Farmacia e farmacia industriale) 

Laurea magistrale nella classe (DM 270/2004) in: 

LM-54 Scienze chimiche - LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale - LM-13 
Farmacia e farmacia industriale 

 
Con disposizioni ministeriali del 6 giugno 2012 "tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 
328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni", possono essere ritenuti 
idonei anche per l'ammissione agli Esami di Stato.   
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Allegato C 

 

Geologo - Sezione A - 2020 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti titoli accademici:  

Diplomi di Laurea (DL)"vecchio ordinamento"(ante 509/99) in:  

Scienze ambientali - Scienze geologiche  

Laurea specialistica nella classe (DM 509/99) in:  

82/S (Scienze tecnologie per l'ambiente e territorio)  

85/S (Scienze geofisiche)  

86/S (Scienze geologiche) 

Laurea magistrale nella classe (DM 270/2004) in: 

LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio)  

LM-79 (Scienze geofisiche)  

LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche) 

Con disposizioni ministeriali del 6 giugno 2012 "tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 
328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni", possono essere ritenuti 
idonei anche per l'ammissione agli Esami di Stato 
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Allegato D 

Agronomo e forestale iunior - Sezione B - 2020  

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti titoli accademici: 

Diploma Universitario (L. 341/90) in:  

Realizzazione, riqualificazione e gestione degli spazi verdi – Sistemi informativi territoriali - 
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura -  Produzioni vegetali - Tecniche forestali e 
tecnologie del legno – Tecnologie alimentari - Viticoltura ed enologia. 

Diplomi di Laurea (DL)  "vecchio ordinamento" (ante 509/99) in:  

Architettura -  Ingegneria per l’ambiente e il territorio – Pianificazione territoriale, urbanistica 
e ambientale –Politica del territorio – Scienze forestali – Scienze forestali e ambientali – 
Scienze agrarie – Scienze agrarie tropicali e subtropicali – Scienze e tecnologie agrarie – 
Scienze e tecnologie alimentari – Scienze ambientali -  Scienze internazionali e 
diplomatiche.  

Laurea nella classe (DM 509/99) in:  

7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale)  

20 (Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali)  

Lauree di I livello nella classe (DM 270/2004) in: 

L21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 

L25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

L26 Scienze e tecnologie agro-alimentari 

Laurea specialistica nella classe (DM 509/99) in: 

3/S (Architettura del paesaggio) - 4/S (Architettura e ingegneria edile) -  38/S (Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio) - 54/S (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale) - 74/S 
(Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali) - 77/S (Scienze e tecnologie agrarie) - 
78/S (Scienze e tecnologie agroalimentari) - 82/S (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 
territorio) - 88/S (Scienze per la cooperazione allo sviluppo) 
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Laurea magistrale nella classe (DM 270/2004) in: 

LM-3 (Architettura del paesaggio) - LM-4 (Architettura e ingegneria edile - architettura) - LM- 
35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) – LM-26 Ingegneria della sicurezza -LM-48 
(Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale) - LM-73 (Scienze e tecnologie forestali 
ed ambientali) - LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie) - LM-70 (Scienze e tecnologie 
alimentari) – LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio) - LM-81 (Scienze per 
la cooperazione allo sviluppo). 

 
Con disposizioni ministeriali del 6 giugno 2012 "tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 
328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni", possono essere ritenuti 
idonei anche per l'ammissione agli Esami di Stato.  
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Allegato E 

Biotecnologo agrario - Sezione B - 2020 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti titoli accademici:  

Diploma Universitario ( L. 341/90) in: 

      Biotecnologie agro-industriali – Biotecnologie Industriali – Tecnici in Biotecnologie 

      Diplomi di laurea (DL) “ vecchio ordinamento” ( ante DM 509/99) in:  

 Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie e vegetali  

 Laurea nella classe (DM 509/99)  

 1 (Biotecnologie) 

       Laurea di I livello nella classe (DM 270/2004) in: 

 L-2 (Biotecnologie) 

 Laurea specialistica nella classe ( DM 509/99) in: 

      7/S (Biotecnologie agrarie)   

      Laurea magistrale nella classe (DM 270/2004) in: 

      LM-7 (Biotecnologie agrarie)  

Con disposizioni ministeriali del 6 giugno 2012 "tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 
328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni", possono essere ritenuti 
idonei anche per l'ammissione agli Esami di Stato. 
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Allegato F 

Chimico iunior - Sezione B - 2020 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti titoli accademici:  

Diploma Universitario (L. 341/90) in: 

Chimica - Tecnologie farmaceutiche - Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico 
– Informazione scientifica sul farmaco – Scienza dei Materiali – Scienze e tecniche cartarie – 
Tecniche erboristiche. 

Diplomi di laurea  (DL) "vecchio ordinamento" (ante DM 509/99) in: 

Chimica - Chimica industriale – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologia 
farmaceutiche - 

Laurea nella classe (DM 509/99) 

21 (Scienze e tecnologie chimiche)  

24 (Scienze e tecnologie farmaceutiche)  

 Laurea di I livello nella classe (DM 270/2004) in: 

L-27 (Scienze e tecnologie chimiche)  

L-29 (Scienze e tecnologie farmaceutiche) 

Laurea specialistica nella classe ( DM 509/99) in: 

62/S (Scienze chimiche) - 81/S (Scienze e tecnologie della chimica industriale) - 14/S 
(Farmacia e farmacia industriale) 

Laurea magistrale nella classe (DM 270/2004) in: 

LM-54 Scienze chimiche - LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale - LM-13 
Farmacia e farmacia industriale 

Con disposizioni ministeriali del 6 giugno 2012 "tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 
328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni", possono essere ritenuti 
idonei anche per l'ammissione agli Esami di Stato.   
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Allegato G 

Geologo iunior - Sezione B - 2020  

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti titoli accademici:  

Diploma Universitario (l. 341/90) in:  

 Geologo (tecnico per il monitoraggio geoambientale) - Geologia per la protezione 
dell'ambiente -  Prospettore geologico. 

Diplomi universitari (DL) “ vecchio ordinamento” (ante 509/99) in: 

Scienze Geologiche – Scienze Ambientali 

laurea nella classe (DM 509/99) in: 

16 (Scienze della terra) 

Laurea di I livello nella classe (DM 270/2004) in: 

L-34 (Scienze geologiche) 

Laurea specialistica nella classe (DM 509/99) in :  

      82/S (Scienze tecnologie per l'ambiente e territorio)  

      85/S (Scienze geofisiche)  

      86/S (Scienze geologiche) 

      Laurea magistrale nella classe ( DM 270/2004) in:  

      LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio)   

      LM-79 (Scienze geofisiche)   

      LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche) 
 
Con disposizioni ministeriali del 6 giugno 2012 "tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 
328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni", possono essere ritenuti 
idonei anche per l'ammissione agli Esami di Stato.  
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Allegato H 

Dottore commercialista - Sezione A - 2020  

Per l’accesso agli Esami di Stato sotto indicati il candidato dovrà essere in possesso dei 
seguenti titoli accademici: 

A – Diplomi di laurea (DL) "vecchio ordinamento" (ante 509/99) in Scienze Politiche – 
Giurisprudenza 

 
Per questi casi è necessario aver iniziato il tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali entro il 31/12/2007. 
B– Diplomi di laurea (DL) "vecchio ordinamento" (ante 509/99): 

Discipline economiche e sociali – Economia Ambientale – Economia Assicurativa e 
previdenziale – Economia Aziendale - Economia Bancaria – Economia Bancaria, finanziaria 
e assicurativa – Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari – Economia 
del turismo – Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali – 
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari – Economia e Commercio -  Economia e 
Finanza – Economia e gestione dei servizi – Economia e legislazione per l’impresa – 
Economia industriale – Economia marittima e dei trasporti – Economia per le arti, la cultura e 
la comunicazione – Economia Politica – Scienze della programmazione sanitaria – Scienze 
economiche, statistiche e sociali -   

C - Laurea specialistica nelle classi (DM 509/99) in: 

 64/S (Scienze dell'economia)  

84/S (Scienze economiche – aziendali) 

Laurea magistrale nelle classi (DM 2702004 in: 

 LM-56 (Scienze dell’economia)   

LM-77 (Scienze economico-aziendali) 

Per i casi B) e C) è necessario aver  completato il tirocinio pratico, prima dell'inizio 
degli Esami di Stato. 

Se al momento della presentazione della domanda di ammissione non avessi ancora completato il tirocinio 

previsto, potrai presentare ugualmente domanda indicando la data in cui lo porterai a termine. 
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Allegato I 

 

Esperto contabile - Sezione B - 2020  

Per l’accesso agli Esami di Stato sotto indicati il candidato dovrà essere in possesso dei 
seguenti titoli accademici: 

Laurea nella classe (DM 509/99) in:  

17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale)  

28 (Scienze economiche)  

 

Laurea di I livello nella classe (DM 270/2004) in: 

L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale)  

L-33 (Scienze economiche) 

Tirocinio pratico per un periodo di tempo ininterrotto presso un professionista iscritto nell'albo da 
almeno cinque anni. Se al momento della presentazione della domanda di ammissione non avessi 
ancora completato il tirocinio previsto, potrai presentare ugualmente domanda indicando la data in 
cui lo porterai a termine. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per la sezione A possono 
partecipare anche agli esami per l’iscrizione alla sezione B. 

 
Con disposizioni ministeriali del 6 giugno 2012 "tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 
328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni", possono essere ritenuti 
idonei anche per l'ammissione agli Esami di Stato.  
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ALLEGATO 1 – DOTTORE COMMERCIALISTA 

 
 

RICHIESTA DI ESENZIONE PER LA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 
 

(va compilato solo da coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall’Avviso di Ammissione) 
 

 

La/Il sottoscritta/o________________________________________________________________ 
 

Cognome Nome 
 

 

nata/o a______________________________ (______________) il_________________________; 
 

Comune 

 

informata/o che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono 

puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000) 

 
dichiara 

 

□ di essere candidata/o all’esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista, di aver conseguito 

l’abilitazione per la professione di Esperto Contabile nella □prima sessione/□seconda sessione 

dell’anno__________ presso l’Università degli Studi di __________________________. 

 

□ di  essere  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nell’Accordo  tra  Università  degli  Studi  di 
 

Bari e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari – Brindisi – Taranto e Trani  
siglata nel 2015: https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/anno-2019/dottore-
commercialista/prima-sessione/Convenzione%20ODCEC.UNIBA.pdf. 

 
 
Richiede pertanto l’esenzione dalla prima prova scritta dell’esame di Stato avendo conseguito la 
 
 laurea triennale in__________________________________classe________________________ 
 
e la laurea magistrale in_____________________________ classe________________________ 
 

   presso l’Università di __________________il_________________  
 
 
 
Luogo e data_________________                                                                       Firma____________________ 
                     
 
 
 

 

 
 

 

https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/anno-2019/dottore-commercialista/prima-sessione/Convenzione%20ODCEC.UNIBA.pdf
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/anno-2019/dottore-commercialista/prima-sessione/Convenzione%20ODCEC.UNIBA.pdf
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ALLEGATO 2 – ESPERTO CONTABILE 
 

RICHIESTA DI ESENZIONE PER LA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 
 

(va compilato solo da coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall’Avviso di Ammissione) 
 
 
 
 

La/Il sottoscritta/o_____________________________________________________________________ 
 

Cognome Nome 
 

 

nata/o a____________________________(______________) il________________________________; 
 

Comune 

 

informata/o che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono 

puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000) 

 
dichiara 

 

□ di  essere  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nell’Accordo  tra  Università  degli  Studi  di 
 

Bari e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari – Brindisi – Taranto e Trani 

siglata nel 2015: https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/anno-2019/dottore-

commercialista/prima-sessione/Convenzione%20ODCEC.UNIBA.pdf. 

 
 
Richiede pertanto l’esenzione dalla prima prova scritta dell’esame di Stato avendo conseguito la laurea 
triennale in __________________________________classe____________________________________ 
 

   presso l’Università di __________________il_________________  
 
 
 
 
 

Luogo e data______________________ 

 

                                                                        firma____________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/anno-2019/dottore-commercialista/prima-sessione/Convenzione%20ODCEC.UNIBA.pdf
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato/area-non-medica/anno-2019/dottore-commercialista/prima-sessione/Convenzione%20ODCEC.UNIBA.pdf
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ALLEGATO 3 - GEOLOGO 

 

RICHIESTA DI ESENZIONE PER LA PROFESSIONE DI GEOLOGO 
 

(va compilato solo da coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall’Avviso di Ammissione) 
 
 
 
 

 

La/Il sottoscritta/o____________________________________________________________________ 
 

Cognome Nome 
 

 

nata/o a_______________________________(______________) il____________________________; 
 

Comune 

 

informata/o che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono 

puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000) 

 
dichiara 

 

di essere candidata/o all’esame di Stato per la professione di Geologo sez. A, di aver conseguito 

l’abilitazione per la Sez. B nella □prima sessione/□seconda sessione dell’anno____________________ 
 

presso l’Università degli Studi di __________________e di essere iscritta/o all’Albo dei Geologi della 

Regione_________________. 
 

Richiede pertanto l’esenzione dalla prova pratica nonché dalla seconda prova scritta dell’esame di Stato. 

 
 
 

 

____________________  
Luogo e data 

 
 
 
 

_________________________________  
Firma 
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ALLEGATO 4 – DOTTORE COMMERCIALISTA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO  
PER LA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

 
Resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 
 

 

La/Il sottoscritta/o________________________________________________________ 
Cognome Nome 

 

 

nata/o a_____________________________ (______________) il_________________; 
 

Comune 

 

informata/o che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono 

puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000) 

 
dichiara 

 
 

di essere candidata/o all’esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista e 

 

□    di aver ottenuto il certificato di compimento del tirocinio come previsto dalle norme vigenti per 

l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista, dall’Ordine dei Commercialisti di ___________________________________. 

 

□    di stare svolgendo il tirocinio come previsto dalle norme vigenti per l’ammissione all’esame di Stato per 

l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, che avrà   termine in data____________ 

(comunque entro la data di inizio dell’esame di Stato) e che otterrà  il certificato di compimento del 

tirocinio dall’Ordine dei Commercialisti di ___________________. 

 

 

____________________  
Luogo e data 

 

 

_________________________________  
Firma 
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        ALLEGATO 5 – ESPERTO CONTABILE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO  

PER LA PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE 
Resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 
 

 

La/Il sottoscritta/o________________________________________________________________ 
 

Cognome Nome 
 

 

nata/o a__________________________________(______________) il_________________; 
 

Comune 

 

informata/o che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono 

puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000) 

 
dichiara 

 
 

di essere candidata/o all’esame di Stato per la professione di Esperto Contabile 

 

di aver ottenuto il certificato di compimento del tirocinio come previsto dalle norme vigenti per l’ammissione 

all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Esperto Contabile, dall’Ordine dei 

Commercialisti ed Esperti contabili di ______________. 

 

di stare svolgendo il tirocinio come previsto dalle norme vigenti per l’ammissione all’esame di Stato 
 
 per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, che avrà   termine 
 
 in data____________ (comunque entro la data di inizio dell’esame di Stato) , 
 
 
Luogo e data______________________________         Firma_______________________ 
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ALLEGATO 6 

PROVE INTEGRATIVE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DI REVISORE LEGALE 

 PRIMA SESSIONE D’ESAME 2020 

 SECONDA SESSIONE D’ESAME 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLA ABILITAZIONE 

(art. 46 del D.P.R  28 dicembre 2000, n. 445e s.m.i .) 

 

Il sottoscritto________________________________________ nato a________________________ 

Il ____________________ 

Consapevole delle sanzioni stabilite dal Codice Penale per le false attestazioni e per le dichiarazioni 

mendaci 

 

DICHIARA 

Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di: 

 DOTTORE COMMERCIALISTA 

 ESPERTO CONTABILE 

Nella  I – II  Sessione (barrare la voce che interessa)          dell’anno____________________ 

Presso l’Università degli studi di__________________________________________________ 

Di avere diritto all’esonero delle singole prove, ai sensi dell’art.11, comma 1, del D.M.19.01,2016, N. 

63, ai fini dello svolgimento delle prove integrative per l’iscrizione al registro dei revisori legali 

(esonero  dalla 1° e 2° prova scritta  e dalle corrispondenti materie per la prova orale). 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003, di essere 

stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Data______________________________   

 

Firma________________________________ 
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ALLEGATO 7 

PROVE INTEGRATIVE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DI REVISORE LEGALE 

 PRIMA SESSIONE D’ESAME 2020 

 SECONDA SESSIONE D’ESAME 

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO TIROCINIO 

(art. 46 del D.P.R  28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i .) 

 

Il sottoscritto________________________________________ nato a________________________ 

Il ____________________ 

Consapevole delle sanzioni stabilite dal Codice Penale per le false attestazioni e per le dichiarazioni 

mendaci 

 

DICHIARA 

 

 di aver conseguito il tirocinio previsto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 63/2016 

Oppure 

 di completare il tirocinio inderogabilmente prima dell’inizio degli esami e di produrre l’attestato 

di compiuto tirocinio entro la data di inizio delle prove integrative. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003, di essere 

stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Data______________________________   

 

Firma________________________________ 
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Modello 1 
 
Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
U.O. Esami di Stato di area non medica 
Centro Polifunzionale studenti 
Piazza Cesare Battisti 
70121 BARI 

 
 
 
 
OGGETTO: Esami di Stato ___________________________  Sessione ____anno_____ 
Richiesta ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
Il/La sottoscritto/a_ _______________________________, nato/a_ a _____________________ 

il __/__/____ e residente in ____________________________________________ alla 

via_________________________________________    n. ____,  avendo regolarmente compilato e 

presentato per via telematica la domanda di partecipazione agli Esami di Sato per l’abilitazione 

all’esercizio della libera professione di_______________________________, sessione 

______anno_________, chiede ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104 e successive modificazioni 

ed integrazioni i seguenti ausili:  

1)______________________________________________________________________ 

 

 
2) tempi aggiuntivi SI □ NO □ (barrare la casella interessata) 

in quanto candidato diversamente abile affetto da ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

come da documentazione allegata. 

Luogo e data, 

Firma 

__________________ 

 

N.B. La presente richiesta, unitamente al certificato medico comprovante il tipo di handicap e il grado 
di invalidità, dovrà essere presentata, entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal bando per 
la compilazione e presentazione on line delle domande di partecipazione, all’U.O. Esami di Stato di 
area medico sanitaria  negli orari di apertura all’utenza. 
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Modello 2 
 
                                                                                                                                                                            
                                                                          

     Al Magnifico Rettore 
                                                                              Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

                                                              U.O. Esami di Stato di area non medica 
Centro Polifunzionale studenti 

Piazza Cesare Battisti,  
 

                                                                                        -70121 BARI- 
 
 
 
OGGETTO: Esami di Stato _____________________ Sessione ______anno_____                    

Comunicazione ai sensi del D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
La sottoscritta__ _______________________________, nata a _____________________ 

il __/__/____ e residente in ____________________________________________ alla via 

______________________________________ n. ____, avendo regolarmente compilato e 

presentato  la domanda di partecipazione agli Esami di Sato per l’abilitazione all’esercizio della libera 

professione di________________________, sessione ______anno_______,  

COMUNICA 

il proprio stato di gravidanza / fino al settimo mese dopo il parto (D.Lgs. 151/2001 “Testo Unico sulle 

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”). 

Si impegna, inoltre, a produrre in seguito il certificato di nascita del figlio/a o relativa dichiarazione 

sostitutiva. 

Allega   il certificato medico di gravidanza. 

 

___________________________                                 ________________________________ 

            Luogo e data                                                                                            Firma 
                                                  


