Università degli Studi di Messina
ESAMI Dl STATO Dl ABLITAZIONE ALLE PROFESSIONI DI DOTTORE
COMMERCIALISTA
II SESSIONE 2021
.
Criteri valutazione prova:
- le prove per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista si articoleranno
in almeno n. 7 domande, ciascuna riferita ad uno specifico raggruppamento di materie previste
dall’esame di stato (in particolare, ragioneria, bilancio, analisi finanziaria e tecnica bancaria, diritto
tributario, profili generali della professione, diritto commerciale e fallimentare, tecnica
professionale), in modo da valutare che il candidato sia in grado di possedere le conoscenze idonee
allo svolgimento della professione di dottore commercialista.
La Commissione, tenuto conto del disposto dell'art. 1 del D.M. n. 238 del 26/02/2021, delibera di
non tener conto dell'eventuale diritto all'esonero dalla prima prova atteso che, in base alla normativa
applicabile, esso si riferisce esclusivamente allo svolgimento della prima prova in forma scritta e
non anche alle materie di esame che ne formano l'oggetto; materie che, sempre in base alla
normativa applicabile, restano comunque incluse tra quelle oggetto della prova orale.
Al fine di garantire trasparenza alle modalità di svolgimento delle prove, la Commissione delibera
inoltre all'unanimità di individuare preventivamente, per ogni citato raggruppamento, tenuto conto
del numero dei candidati per ciascuna professione, un determinato numero di domande che saranno
progressivamente numerate e non rese pubbliche.
Con riguardo alla valutazione complessiva di ogni singolo candidato, la Commissione delibera di
esprimere il proprio giudizio in 50simi (cinquantesimi), ritenendo
le prove dei candidati
che avranno conseguito una valutazione complessiva almeno pari a 30 (trenta).

Calendario prove
Tenuto conto del numero del candidati iscritti agli esami di stato e al fine di garantire uniformità e
trasparenza allo svolgimento delle stesse, i candidati sono convocati in video conferenza
(collegamento con la piattaforma teams) giorno 17/11/2021 ore 12,00 per un primo incontro con la
Commissione, illustrativo delle modalità di svolgimento dell'unica prova orale. Durante l'incontro
sarà estratta a sorte la lettera iniziale per la formazione dell'ordine alfabetico di svolgimento delle
prove.
Sarà pubblicato su questa stessa pagina web, successivamente, l’elenco dei candidati ( tramite il n.
di prematricola) .

Gli esami si svolgeranno nei giorni:
1° giorno 01/12/2021 ore 10:00
2° giorno 07/12/2021 ore 10:00
3° giorno 14/12/2021 ore 10:00

