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Bando di ammissione  
Esami di Stato di abilitazione  

all’esercizio delle professioni anno 2022 
 

Checklist 
 

 

Iscriviti	 alla	 prova	 di	
ammissione	 su	 Esse3	 e	 paga	 il	
contributo	di	partecipazione	

I Sessione    II Sessione 

     

          

Entro il 23 Giugno 
2022 

Sostieni la prova di 
ammissione 

25 Luglio Sezione A e 
unica 
Farmacista, Veterinario, 
Odontoiatra, Dottore 
Commercialista, 
Assistente Sociale 
Specialista, Biologo, 
Chimico, Ingegnere e 
Psicologo 
27 Luglio Sezione B 
 Assistente Sociale, 
Biologo Junior, 
Chimico Junior, 
Ingegnere Junior, 
Dottore in Tecniche 
Psicologiche per i 
Contesti Sociali, 
Organizzativi e del 
Lavoro, Dottore in 
Tecniche Psicologiche 
per i Servizi alla 
Persona e alla 
Comunità, Esperto 
Contabile 
 

17 Novembre Sezione 
A  e unica  
Farmacista, 
Veterinario, 
Odontoiatra, Dottore 
Commercialista, 
Assistente Sociale 
Specialista, Biologo, 
Chimico, Ingegnere e 
Psicologo 
24 Novembre Sezione 
B 
Assistente Sociale, 
Biologo Junior, 
Chimico Junior, 
Ingegnere Junior, 
Dottore in Tecniche 
Psicologiche per i 
Contesti Sociali, 
Organizzativi e del 
Lavoro, Dottore in 
Tecniche Psicologiche 
per i Servizi alla 
Persona e alla 
Comunità, Esperto 
Contabile 
 

 
  Entro il 19 Ottobre    

2022 

Per info sito web: http://www.unime.it/it/esami-stato/esami-di-stato/professioni 
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1. Premessa	
Il Ministro dell’Università e della Ricerca, con le ordinanze n. 442, 443 e 444 del 5 maggio 2022, ha 
indetto la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni 
per l’anno 2022. 
L’Università degli Studi di Messina è sede degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti 
professioni: 
 

N. Descrizione Sezione Riferimento Ordinanza 
1 Assistente Sociale Specialista A 

D.P.R.  
05/06/2001 n. 328 444/2022 

2 Assistente Sociale B 
3 Biologo A 
4 Biologo Junior B 
5 Chimico A 
6 Chimico Junior B 
7 Ingegnere A 
8 Ingegnere Junior B 
9 Psicologo A 
10 Dottore in Tecniche Psicologiche per i 

Contesti Sociali, organizzativi e del lavoro 
B 

11 Dottore in Tecniche Psicologiche per i 
Servizi alla persona e alla comunità 

B 

12 Farmacista Unica D.M. 09/09/1957 443/2022 
13 Veterinario Unica D.M. 09/09/1957 443/2022 
14 Odontoiatra Unica D.M. 03/12/1985 443/2022 
15 Dottore Commercialista  Unica D.M. 24/10/1996 n. 

654 e dal D.Lgs. 28 
giugno 2005, n. 139 

 
442/2022 

16 Esperto Contabile Unica 
17 Revisore Contabile (prove integrative) Unica D.M. 19/01/2016 n. 63 442/2022 

 

 

2. Date	di	esame	
Gli esami di Stato per le professioni di Farmacista, Veterinario, Odontoiatra e di Dottore Commercialista, 
Assistente Sociale Specialista, Biologo, Chimico, Ingegnere e Psicologo – sezione A e unica - avranno 
inizio: 

• il 25 luglio 2022 per la prima sessione; 

• il 17 novembre 2022 per la seconda sessione. 

Gli esami di Stato per le professioni di Assistente Sociale, Biologo Junior, Chimico Junior, Ingegnere 
Junior, Dottore in Tecniche Psicologiche per i Contesti Sociali, Organizzativi e del Lavoro, Dottore in 
Tecniche Psicologiche per i Servizi alla Persona e alla Comunità̀, Esperto Contabile – sezione B - avranno 
inizio: 

• il 27 luglio 2022 per la prima sessione 

• il 24 novembre 2022 per la seconda sessione. 

I Presidenti delle Commissioni Esaminatrici provvederanno a calendarizzare le ulteriori date degli esami 
delle quali sarà dato avviso sul sito web dell’Ateneo, nella sezione dedicata agli Esami di Stato 
(http://www.unime.it/it/esami-stato/esami-di-stato/professioni nella relativa professione).  

La pubblicazione sul sito internet d’Ateneo costituirà avviso di convocazione alle prove d’esame. 
Non saranno fornite ulteriori comunicazioni al riguardo. 
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3. Requisiti	

Possono partecipare agli esami di Stato coloro che abbiamo conseguito il previsto titolo di 
accesso indicato per ciascuna professione nella tabella in allegato A, che costituisce parte 
integrante del presente bando. 
I laureati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, per poter accedere all’Esame di 
Stato devono aver ottenuto il riconoscimento di idoneità della laurea conseguita all’estero da 
parte di una Università italiana, ai sensi della normativa vigente. La documentazione relativa al 
riconoscimento deve essere presentata unitamente alla documentazione richiesta per 
l’iscrizione all’esame di Stato. Non saranno ammessi i candidati che non risultino in possesso 
del previsto riconoscimento. 
Per la prima sessione, il termine ultimo per il conseguimento del titolo accademico di accesso 
è: 

• il 23 luglio 2022 per la Sezione A e unica (laurea magistrale, laurea a ciclo unico, laurea 
specialista, laurea vecchio Ordinamento) 

• il 26 luglio 2022 Sezione B (laurea triennale); 

Per la seconda sessione, il termine ultimo per il conseguimento del titolo accademico di 
accesso è: 

• il 9 novembre 2022 per la sezione A (laurea magistrale, laurea a ciclo unico, laurea 
specialista, laurea vecchio Ordinamento) e la sezione B (laurea triennale). 

Coloro che hanno titolo per l’accesso all’Esame di Stato per la sezione A potranno accedere anche 
all’esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio; 

Ai sensi dell’art. 7 della su citata Ordinanza n. 444/22 i candidati in possesso di lauree degli ordinamenti 
previgenti alla legge 509/99 sosterranno anch’essi l’esame di Stato previsto dal D.P.R. 328/2001. 

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per 
la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato da questo Ateneo, sono tenuti 
a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per 
tutti gli altri candidati, allegando (vedi infra)  una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti che hanno inoltrato la domanda di 
conseguimento titolo indicando la data degli esami di laurea. 
La relativa modulistica è reperibile al link: https://www.unime.it/it/esami-stato/professioni nelle 
relative professioni. 
Il tirocinio previsto dai rispettivi ordinamenti didattici deve essere completato entro e non oltre la data di 
inizio degli esami. 

Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione agli esami e non si laureano entro la data 
stabilita, possono far valere i pagamenti solo nella sessione immediatamente successiva. 

4. Modalità	di	partecipazione,	documenti	da	allegare	e	termini	

La domanda di partecipazione agli esami potrà̀ essere presentata in una sola sede Universitaria. 

In ciascuna sessione può essere sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio di una sola delle 
professioni. 

La domanda di iscrizione si presentata esclusivamente attraverso la piattaforma ESSE3-raggiungibile al 
link: https://unime.esse3.cineca.it. (alla piattaforma si accede tramite SPID). 

Nell’ambito della superiore procedura occorrerà autocertificare il possesso del titolo richiesto o la data 
dell’esame di laurea se quest’ultimo viene effettuato dopo la chiusura dell’iscrizione, utilizzando il 
modello (Domanda/Autocertificazione Mod. 1 firmata), disponibile alla pagina 
https://www.unime.it/it/esami-stato/esami-di-stato/professioni  nella relativa professione. Il Mod. 1 
dovrà obbligatoriamente essere inserito nella procedura d’iscrizione nella piattaforma di Esse3.  
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Inoltre, dovranno essere allegati: 

- copia del  documento di riconoscimento 

- copia della ricevuta del Conto corrente postale di avvenuto versamento della tassa erariale di 
ammissione agli Esami di Stato di € 49,58;  

La data di apertura delle iscrizioni sarà comunicata sul sito d’Ateneo all’indirizzo  
https://www.unime.it/it/esami-stato/esami-di-stato/professioni  

L’iscrizione (comprensiva dei versamenti e degli allegati) dovrà essere effettuata entro e non oltre: 

• le ore 23:59 del 23/06/2022 per la prima sessione; 

• le ore 23:59 del 19/10/2022 per la seconda sessione. 

Allo scadere di detto termine la procedura sarà disattivata. 

Non verranno accettate domande spedite o presentate a questa Amministrazione in forma diversa da 
quella su indicata né verranno accettate domande incomplete o prive di allegati (ove richiesti). 

Non potranno essere accettate domande presentate oltre la data di scadenza se non per gravi e 
giustificati motivi di salute, adeguatamente documentati. Il Rettore con prorpio provvedimento potrà 
accogliere tali istanze. 

Non saranno fornite comunicazioni personali, scritte o telefoniche; tutti gli avvisi saranno pubblicati 
nella pagina web all’indirizzo: https://www.unime.it/it/esami-stato/esami-di-stato/professioni.  

Tutti i candidati saranno ammessi alla prova d’esame con riserva; l’amministrazione provvederà 
successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione 
previsti dal presente bando. 

In caso di dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 
445 del 28-12-2000, il candidato decadrà dal diritto alla partecipazione all’esame di stato e non gli 
verranno rimborsate le tasse e i contributi pagati.  

L’iter amministrativo, i requisiti per l’ammissione, le informazioni sui tirocini previsti per le singole 
professioni, gli eventuali esoneri, le informazioni riguardanti la modalità di collegamento on line per 
effettuare la prova, i programmi d’esame riguardanti la singola professione i rispettivi riferimenti 
normativi, la composizione della Commissione esaminatrice, il calendario d’esame e ogni avviso o 
comunicazione della Commissione sono disponibili sul sito internet: https://www.unime.it/it/esami-
stato/esami-di-stato/professioni.  (nella sezione della professione di riferimento) e fanno parte integrante 
del presente Bando. 

La compilazione del modulo di domanda assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Non verranno presi in considerazione documenti e/o dichiarazioni sostitutive che i candidati 
produrranno in difformità rispetto a quelli richiesti.  

Coloro che presentano domanda di partecipazione alla prima sessione e saranno impossibilitati a 
partecipare, potranno presentarsi alla seconda sessione eseguendo a tal fine una nuova iscrizione nei 
modi in precedenza citati entro il 19/10/2022, senza necessità di ripagare le tasse previste.  

 
5. Tassa	di	ammissione	e	Contributo	di	partecipazione	

La partecipazione all’esame di Stato è subordinata al pagamento dei seguenti importi entro i termini di 
presentazione della domanda: 

• € 49,58 quale tassa erariale di ammissione agli Esami di Stato da versare sul conto corrente postale n. 
205906 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – Centro operativo di Pescara- TASSE 
SCOLASTICHE - REGIONE SICILIA – Causale: Tassa di ammissione esame di abilitazione. - 
Eseguito da: cognome e nome del candidato.  

Il pagamento deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE presso gli Uffici Postali utilizzando un 
bollettino prestampato o un qualsiasi bollettino postale (non verranno accettati pagamenti con 
modalità diverse da quella indicata); 
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• € 300,00 (quale contributo di iscrizione) con le modalità previste dal sistema PagoPA utilizzando la 
procedura di “iscrizione on-line” collegandosi alla pagina https://unime.esse3.cineca.it/Home.do  sul 
sito dell’Università degli Studi di Messina. 

Coloro che presentano domanda di partecipazione alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro 
dei Revisori Legali dovranno effettuare i seguenti versamenti, nel rispetto delle modalità e dei termini 
precedentemente indicati: 

- € 100,00 se all’atto dell’iscrizione si è già in possesso dell’abilitazione di Dottore Commercialista o 
Esperto contabile;  

- € 449,58 (di cui € 400,00 quale contributo di iscrizione, € 49,58 quale tassa di ammissione) se il 
candidato si iscrive all’esame di Dottore Commercialista o Esperto Contabile e intende inoltre 
espletare le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei Revisori Legali. 

I suddetti versamenti non verranno rimborsati per nessun motivo.  

6. Richiesta	di	adattamenti	

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con 
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono 
beneficiare, nello svolgimento della prova di esame, di appositi ausili o misure compensative. 

I candidati residenti in paesi esteri, che intendano usufruire di adattamenti, devono presentare la 
certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o DSA rilasciata nel paese di residenza, 
obbligatoriamente accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. 

Per usufruire delle misure cui hanno diritto, i candidati devono completare, contestualmente all'iscrizione 
al concorso di ammissione ed improrogabilmente entro la scadenza prevista dal presente bando per la 
presentazione delle domande, le apposite procedure “Richiesta ausili” e “Dichiarazione Disabilità/DSA", 
sulla piattaforma ESSE3 https://unime.esse3.cineca.it, inserendo la documentazione medica relativa alla 
tipologia di disabilità/invalidità/DSA dichiarata.  
I dettagli per la compilazione sono disponibili sulla pagina web dei “Servizi 
disabilità/DSA”https://www.unime.it/it/ateneo/servizidd/ alla voce “Concorsi di ammissione (su 
piattaforma ESSE3)”.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Unità Operativa Servizi Disabilità/DSA, e-
mail: servizi.dd@unime.it,  recapiti telefonici:090 6768333. 

7. Esoneri	
Si applicano le previsioni in tema di esoneri di cui all’allegato B, in quanto compatibili con le modalità 
di svolgimento dell’esame previsto per l’anno 2022 dalle ordinanze ministeriali 442/2022, 443/2022, 
444/2022. 
 

8. Commissioni	esaminatrici	e	Svolgimento	delle	prove	
Per le sessioni di esami di Stato per l’anno 2022, le Commissioni esaminatrici sono nominate con 
decreto rettorale in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento. 
La prima e la seconda sessione dell’anno 2022 degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 
professioni di cui all’art.1, l’esame sarà costituito da un’unica prova orale svolta con modalità a 
distanza, secondo le indicazioni che saranno rese note con la pubblicazione nella sezione del sito 
istituzionale dell’Ateneo dedicato agli esami di Stato, https://www.unime.it/it/esami-stato/esami-di-
stato/professioni di una guida, da considerarsi parte integrante del presente Bando. 

La suddetta prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento al 
fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti 
ogni singolo profilo professionale. 

Ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatria, farmacista e veterinario trova 
applicazione la disposizione di cui all’art. 8, comma 3, ultimo periodo dell’O.M. 443/2022. 

Ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo trova applicazione l’art. 9 della O.M. 
444/2022. 
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La prova integrativa per l’iscrizione al registro dei revisori legali, si svolgerà all’interno della sessione 
d’esame per Dottore Commercialista ed Esperti contabili.  
Possono partecipare alla prova integrativa per l’iscrizione al registro dei Revisori Legali (art. 11, commi 
1 e 2, del decreto 19 Gennaio 2016, n. 63) gli abilitati Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e i 
candidati agli esami di abilitazione per Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (di questo Ateneo) 
che contestualmente richiedano di partecipare alla prova integrativa (la quale si terrà successivamente a 
quella prevista per l’esame di Stato per Dottore Commercialista e Esperto Contabile, cosi come previsto 
dall’art. 2 del Bando) e che abbiano superato il relativo esame di stato, risultando pertanto abilitati. 

I candidati dovranno essere in possesso dell’attestato di compiuto tirocinio, così come previsto dal 
regolamento di cui al D.M. n. 146 del 25 giugno 2012. Saranno ammessi alle prove d’esami anche 
coloro che concluderanno il predetto tirocinio entro l’inizio della prova integrativa (anche in tale 
evenienza, il candidato dovrà produrre dichiarazione attestante l’assolvimento del tirocinio prima 
dell’inizio della prova integrativa). Coloro che avranno superato le prove integrative finalizzate 
all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali potranno richiedere un attestato di avvenuto superamento 
limitatamente a tali prove. Qualsiasi altro tipo di certificazione attestazione inerente la Revisione Legale 
dovrà essere richiesta direttamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

9. Risultati	Finali 
Dopo che la Commissione avrà esaminato e valutato tutti i candidati, il Presidente della Commissione 
dichiarerà chiuse le operazioni della sessione di esami e consegnerà̀ gli atti relativi alle operazioni 
all’articolazione competente per l’emissione del Decreto Rettorale di approvazione degli atti. Ogni 
prova/esame potrà essere visualizzata dal candidato stesso nell’area riservata della propria pagina di 
ESSE3.  

Solo alla fine della sessione d’esame il candidato potrà verificare la conseguita abilitazione 
(abilitato/non abilitato) sulla propria pagina del portale ESSE3.  

La comunicazione dell’avvenuto inserimento del risultato finale su portale ESSE3 sarà pubblicata nella 
pagina: https://www.unime.it/it/esami-stato/esami-di-stato/professioni (nella sezione della professione di 
riferimento).  

Dalla data di tale ultimo provvedimento, il suddetto ufficio potrà rilasciare i relativi certificati di 
abilitazione, potrà confermare ai pubblici uffici l’avvenuta abilitazione del candidato e decorrerà̀ il 
termine previsto per le eventuali impugnazioni. 

 
10. Tassa	di	conseguimento	titolo	e	rilascio	di	certificazioni	e/o	diploma	

L’articolo 190 del Testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, prevede il pagamento di 
una tassa a carico di coloro che conseguono l’abilitazione all'esercizio professionale a favore dell’Ente 
Regionale per il diritto allo Studio.  

La Regione Siciliana con la L.R. 25 novembre 2002, n. 20, art. 29, per coloro che sono provvisti di 
titolo accademico conseguito in uno degli atenei avente sede in Sicilia, ha fissato l’importo della 
suddetta tassa in euro 52,00. Il pagamento della tassa deve essere dimostrato all’atto della richiesta del 
primo certificato o del titolo di abilitazione. 

Pertanto, ai fini del rilascio del diploma originale o di certificazioni di abilitazione occorre presentare 
all’U. Op. esami di stato (esamidistato@unime.it) la ricevuta di pagamento della tassa di abilitazione 
professionale, deve essere versata a favore dell’Ente per il diritto allo studio della Regione in cui è stata 
conseguita la laurea, secondo le indicazioni fornite in una breve guida disponibile sul sito istituzionale 
di Ateneo (vedi link “ritiro certificati e pergamene”) https://www.unime.it/it/esami-stato/esami-di-stato 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca rende disponibili i diplomi di abilitazione, di norma dopo 
qualche anno. Su richiesta potrà essere rilasciato il certificato sostitutivo. Nella pagina web 
https://www.unime.it/it/esami-stato verrà data comunicazione relativa alla disponibilità dei Diplomi. 

A coloro che hanno conseguito il titolo di accesso presso altri Atenei, non potrà essere consegnato alcun 
certificato di abilitazione se non sia prima pervenuta conferma, da parte della competente Università, 
dell’effettivo conseguimento dei titoli autocertificati all’atto dell’iscrizione all’esame di Stato. 
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11. Responsabile	del	procedimento	
Il Responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Angelo Pappa Responsabile dell’U. Op. esami 
di Stato. 

12. Trattamento	dei	dati	personali	
Il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato con modalità conformi al Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016. La relativa informativa, consultabile in fase di 
presentazione della domanda, è disponibile nella sezione privacy di Ateneo raggiungibile al link 
http://www.unime.it/it/ateneo/privacy.  

13. Norme	di	rinvio	e	pubblicazione	
Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia, in quanto 
compatibili con le prescrizioni delle Ordinanze Ministeriali 442/2022, 443/2022 e 444/2022.  
Si dispone la pubblicazione all’albo on-line di Ateneo del presente bando.  

 
Il  RETTORE 

Prof. Salvatore Cuzzocrea 
(firmato digitalmente) 

 
R.p.a. Dott. Angelo Pappa 
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Allegato  A                           

																																																Requisiti	accesso	esami			
 
                                               Assistente Sociale Specialista  
 
- Laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e gestione delle Politiche e 
dei Servizi Sociali)  
- Laurea magistrale LM 87 (Servizio sociale e politiche sociali).  
In alternativa ai superiori titoli, ai fini dell’ammissione, saranno necessari almeno 
cinque anni di iscrizione all'albo degli assistenti sociali, maturati alla data di entrata in 
vigore del DPR 328/01 (01.09.2001) ed avere svolto, per almeno cinque anni, le 
funzioni previste dall’art. 21 del D.P.R. 328/2001.  
                                     
                                                                        Assistente sociale Junior  
 
Per l’ammissione all’esame di Stato per Assistente Sociale Junior è richiesto il 
possesso di uno dei seguenti titoli:  
- Laurea nella classe 6 – Scienze del Servizio Sociale (D.U.)  
- Laurea classe L39 – (Servizio sociale) o Diploma Universitario Servizio Sociale.  
                                                   
                                                                    Biologo  
 
• Laurea in Scienze biologiche secondo il vecchio ordinamento didattico (previgente la 
riforma di cui al D.M. 509/99)  
oppure  
• Laurea specialistica in:  
 
6/S - Biologia;  
7/S - Biotecnologie agrarie;  
8/S - Biotecnologie industriali;  
9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;  
82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;  
69/S - Scienze della nutrizione umana.  
oppure  
• Laurea magistrale in:  
 
LM 6 - Biologia  
LM 7 - Biotecnologie agrarie;  
LM 8 - Biotecnologie industriali (Laurea in Biotecnologie molecolari e industriali)  
LM 9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;  
LM75- Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (laurea in Analisi e gestione 
dell’ambiente)  
LM 61- Scienze della nutrizione umana.  
                         

                                                   Biologo Junior 
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Laurea triennale 
- Classe 12 - Scienze biologiche; Classe 1 - Biotecnologie 
- Classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. (DM 509/99) 
- Classi L2, L13, L32 (DM 270/04). 
 
Diploma Universitario triennale in: 
Analisi chimico-biologiche 
Biologia 
Biotecnologie industriali 
Tecnici in biotecnologie 
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile 
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
 
                                                                         Chimico  
 
Laurea specialistica  
-62/S Scienze chimiche  
-81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale  
-14/S Farmacia e Farmacia industriale  
Laurea Magistrale  
LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale  
LM-54 Scienze Chimiche  
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale  
Vecchio Ordinamento (previgente la riforma di cui al D .D. n. 509/99)  
-laurea in Chimica, Chimica Industriale, CTF, Farmacia. 

                                                                        Chimico Junior  
 
Laurea triennale 
- classi 21, 24 (DM 509/99),  
- L27, L29 (DM 270/04)  
- Diploma universitario triennale in:  
Analisi chimico-biologiche, Chimica, Tecnologie farmaceutiche, Controllo di qualità 
nel settore industriale farmaceutico. 
                           
                                                          Dottore Commercialista  
 
- nuovi ordinamenti: laurea nelle classi LM-56, LM-77 (D.M. n. 270/2004), 64/S, 84/S 
(D.M. 509/99) e di un tirocinio della durata di 18 mesi (Legge n. 137 del 7/08/2012) 
purché un anno sia svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o 
magistrale;  
- vecchi ordinamenti: diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di Economia, secondo 
gli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/99 e del tirocinio professionalizzante;  
- Diploma di laurea in Scienze Politiche e Giurisprudenza e di un tirocinio post-
lauream della durata di tre anni purché iniziato entro il 31/12/2007;  
Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (art. 6, comma 12) “il certificato di compiuto 
tirocinio perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento 
dell’esame di Stato”. 
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Coloro che alla scadenza della presentazione della domanda di ammissione agli esami 
non avessero completato il tirocinio possono presentare ugualmente la domanda 
indicando la data in cui lo porteranno a termine. 
 

                                                                    Esperto Contabile  
 
Laurea in una delle seguenti classi: L-17, L-18 (DM 270/04) classe delle lauree in 
scienze dell'economia e della gestione aziendale;  
L-28, L-33 (DM 270/04) classe delle lauree in scienze economiche  
• un tirocinio professionale della durata di tre anni (art. 40 D.L. 139/2005).  
 
oppure di un tirocinio della durata di 18 mesi anche se iniziato prima del 24.01.2012 
(art. 9 c. 6 D.L.. 24.01.2012, convertito dalla legge 24.03.2012 n. 27) purché un anno 
sia svolto dopo il conseguimento della laurea triennale. 
 
Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (art. 6, comma 12) “il certificato di compiuto 
tirocinio perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento 
dell’esame di Stato”. 
Coloro che alla scadenza della presentazione della domanda di ammissione agli esami 
non avessero completato il tirocinio possono presentare ugualmente la domanda 
indicando la data in cui lo porteranno a termine. 

                                                                          Revisore Legale 
 

I titoli accademici richiesti  sono quelli richiesti per le rispettive abilitazioni all'esercizio della 
professione di dottore commercialista e di esperto contabile; 
Possono sostenere le prove integrative finalizzate ad ottenere l’idoneità ai fini dell’iscrizione 
al registro dei revisori legali:  
Coloro che sono già abilitati all’esercizio della professione di esperto contabile o di dottore 
commercialista e che        hanno effettuato  il tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di 
revisore legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012 e sono in possesso 
dell’attestato rilasciato dal MEF.   
 
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione 
all’esame non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno 
entro la data di inizio delle prove integrative, devono Inviare tramite e-mail a: 
protocollo@unime.it   il modulo “autocertificazione compiuto tirocinio” pubblicato 
all’indirizzo https://www.unime.it/it/esami-stato/revisore-legale 
                                         
                                                          Farmacista 
Laurea Specialistica  
Laurea in Farmacia U.E. - classe 14/S, (Farmacia e Farmacia Industriale)  
Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche U.E. - classe 14/S  
 
Laurea Magistrale  
Laurea in Farmacia U.E. LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale)  
Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche U.E. LM-13  
 
Laurea Vecchio Ordinamento  
Laurea in Farmacia (corso di laurea quinquennale)  
Laurea Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e tirocinio post laurea di 6 mesi 
 
                                                          Ingegnere  
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Laurea V. O. ante riforma (509/99) 
I candidati in possesso di un titolo ante riforma (509/99), ovvero vecchio ordinamento, 
possono partecipare all’esame di Stato per tutti e tre i settori in cui è suddiviso l’albo.  
Naturalmente in ogni sessione può essere sostenuto l’esame per un solo settore. Le  
materie caratterizzanti dovranno essere oggetto della seconda prova. 
 
Settore Civile e Ambientale 

    Laurea  
4/S-LM4 Architettura ed Ingegneria edile, 
28/S-LM23 Ingegneria Civile,  
38/S-  LM 35 Ingegneria per l’ambiente e per il territorio;  
LM 24, Ingegneria dei sistemi edilizi 
LM 26 Ingegneria della sicurezza 
 
Settore Industriale 

   Laurea  
LM 20/25S Ingegneria aerospaziale ed astronautica, 
LM 21/26S Ingegneria biomedici, 
LM 22/27S Ingegneria Chimica,  
LM 25/29S Ingegneria dell’automazione,  
LM26         Ingegneria della sicurezza,  
LM28/31S  Ingegneria elettrica,  
LM 30/33S Ingegneria energetica e nucleare,  
LM 31/34S Ingegneria gestionale,  
LM 33/36S Ingegneria meccanica,  
LM 34/37S Ingegneria navale,  
LM 53/61S Scienza ed ingegneria dei materiali; 

Settore dell’Informazione 
Laurea  

23/S - LM/18 Informatica,  
26/S - LM/21 Ingegneria Biomedica 
29/S - LM/25 Ingegneria dell’Automazione, 
32/S - LM/29 Ingegneria Elettronica, 
30/S - LM/27 Ingegneria delle Telecomunicazioni, 
34/S - LM/31 Ingegneria Gestionale, 
 35/S - LM/32 Ingegneria Informatica. 
 LM/26          Ingegneria della Sicurezza 
  
                                  Ingegnere Junior  
 
Settore Civile e Ambientale 
Laurea triennale in una delle seguenti  classi: 
4 o L17 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile  
8 o L7 Ingegneria civile e ambientale  
L23 Scienze e tecniche dell’edilizia  
Oppure uno dei seguenti Diplomi universitari triennali:  
Economia e ingegneria della qualità, edilizia  
Ingegneria civile  
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Ingegneria dell'ambiente e delle risorse  
Ingegneria delle infrastrutture  
Ingegneria  
Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile 
 
Settore Industriale 
laurea triennale in una delle seguenti classi: 
L 9  (DM 270/04), o 10 (DM 509/99)   Ingegneria industriale, 
oppure uno dei seguenti Diplomi universitari triennali, conseguito secondo 
l’ordinamento previgente alla legge   509/99, secondo la tabella allegata al D.P.R. 328 
del 5/06/2001: 
Ingegneria aerospaziale 
 Ingegneria biomedica 
Ingegneria chimica 
 Ingegneria dei materiali 
Ingegneria dell'automazione 
Ingegneria delle materie plastiche 
Ingegneria elettrica 
Ingegneria elettrica con teledidattica 
Ingegneria energetica 
 Ingegneria industriale 
Ingegneria logistica e della produzione 
 Ingegneria logistica e della produzione - orientamento tessile 
 Ingegneria meccanica 
 Produzione industriale 
 Scienza e ingegneria dei materiali 
 Tecnologie industriali e dei materiali 
 
Settore dell’Informazione 
laurea triennale in una delle seguenti classi: 
L8, L31, 9, 26 (Informatica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell’automazione, 
Ingegneria delle   telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica). 
oppure uno dei seguenti Diplomi universitari triennali, conseguito secondo 
l’ordinamento previgente alla legge 509/99, secondo la tabella allegata al D.P.R. 328 
del 5/06/2001: 
Ingegneria delle telecomunicazioni 
Ingegneria dell'automazione 
Ingegneria elettronica 
Ingegneria informatica 
Ingegneria logistica e della produzione 
Economia e ingegneria della qualità 
Ingegneria biomedica 
 
                                                                 Odontoiatra 
 
  -laurea in Odontoiatria e protesi dentaria V.O. 
  -laurea nella classe 52/S( 509/99), LM-46 (DM 270/04).  
 
            Psicologo 
- Laurea in Psicologia secondo il vecchio ordinamento didattico, (previgente la riforma 
di cui al D.M. 509/99) e il regolare tirocinio post lauream di un anno continuativo 
(art. 1 D.M. n. 239 del 13-1-1992); 
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-laurea  specialistica classe 58/S o magistrale LM 51(DM 509/99 e DM 270/04) e 
tirocinio di un anno svolto in    modo continuativo ed ininterrotto (DPR 
328/2001).  
Coloro che alla scadenza della presentazione della domanda di ammissione agli esami 
non avessero completato il tirocinio possono presentare ugualmente la domanda 
indicando la data in cui lo porteranno a termine 

      
                     Dottore in tecniche psicologiche 
       
Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona, alla comunità 
Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro   
 
 
Laurea nella classe 34 (DM 509/99), L 24 ( DM 270/04) e tirocinio propedeutico all’esame 
di stato semestrale continuativo post laurea  previsto dall'art. 53 del D.P.R. 5/06/2001 n. 
328; 
Coloro che alla scadenza della presentazione della domanda di ammissione agli esami non 
avessero completato il tirocinio possono presentare ugualmente la domanda indicando la data 
in cui lo porteranno a termine. 
 
                                                               Veterinario 

-Laurea specialistica nella classe 47/S (Medicina Veterinaria)  
-Laurea magistrale nella classe LM-42 (Medicina Veterinaria)  
-Laurea “vecchio ordinamento” in Medicina Veterinaria - Tirocinio pratico  
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Allegato B 
 
 

 

• Esonero prove                                               
Si indicano di seguito i requisiti e le professioni relativamente alle quali è possibile ottenere il predetto 
esonero. (D.P.R. 328/2001) 

1) Biologo 
Sono esentati dalla seconda prova d’esami coloro che hanno superato con esito positivo il corso di 
“Deontologia ed attualità della professione di Biologo”, così come previsto dalla  Convenzione 
stipulata tra l’Università degli Studi di Messina e l’Ordine Nazionale dei Biologi.  
Gli abilitati nella Sezione B (biologo junior), ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione 
alla Sezione A, sono esentati dal sostenere la seconda prova scritta e la prova pratica. 

2) Chimico 
Sono esentati dalla seconda prova d’esami coloro che hanno superato con esito positivo un corso 
formativo finalizzato all’esenzione da una delle prove scritte, così come previsto dalla convenzione tra  
l’Università e l’Ordine dei Chimici. 

3) Ingegnere  Civile e Ambientale - Ingegnere Industriale - Ingegnere dell’Informazione 
Gli abilitati nella Sezione B (Ingegnere junior) ammessi a sostenere l’esame di Stato relativamente alla 
Sezione A, sono esentati dal sostenere la seconda prova scritta,  purché il settore di provenienza sia il 
medesimo a quello per il quale è richiesta l’iscrizione.  

4) Dottore Commercialista  -  Esperto Contabile (D.lgs. 28-6-2005 n. 139) 
I laureati presso questo Ateneo potranno essere esonerati dalla prima prova scritta dell’esame qualora 
possiedano i requisiti di cui alla Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Messina e gli 
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina, Barcellona P.G. e Patti 
(pubblicata sul sito http://www.unime.it/it/esami-stato/dottore-commercialista, 
https://www.unime.it/it/esami-stato/professioni  
Per coloro che avranno conseguito la laurea presso altro Ateneo, le esenzioni avranno luogo secondo le 
indicazioni contenute nei link agli indirizzi su citati, alle voci “esonero commercialista” e “esonero 
esperto contabile”.	
Sono esonerati dalla prima prova scritta degli esami per Dottore Commercialista coloro che provengono 
dalla Sezione B dell'albo.  
La modulistica per richiedere l’esenzione dalla prova è pubblicata all’indirizzo 
https://www.unime.it/it/esami-stato/professioni  nelle relative professioni.
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