IL RETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTO
VISTO

VISTA

RITENUTO
NECESSARIO

la legge 8 dicembre 1956 n. 1378 che reca norme sugli esami di stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni;
il Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, approvato
con D.M. 9 settembre 1957 e successive modifiche;
Il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante “Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio
delle professioni”;
lo Statuto di questa Università emanato con DR 27 febbraio 2012 n. 2711 e successive
modifiche;
Le ordinanze ministeriali prot. 63, 64 e 65 del 21 gennaio 2021 di indizione della prima e
seconda sessione degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate e
non regolamentate nonché di Dottore Commercialista ed Esperto contabile e dell’idoneità per
revisore legale, per la prima e seconda sessione dell’anno 2021;
Il bando degli esami di stato emanato con Dr. n. 486 del 6 aprile 2021 per la prima e la seconda
sessione 2021, prot. 38155 del 6/4/21;
che nel paragrafo “TERMINI” del suddetto bando, emanato con DR 486 del 6 aprile 2021, è
stata indicata come data ultima di conseguimento del titolo per la partecipazione alla
iscrizione all’esame di abilitazione per INGEGNERE E INGEGNERE IUNIOR il 25 MAGGIO 2021
per la prima sessione e il 19 OTTOBRE 2021 per la seconda sessione
la nota del Segretariato Generale del Miur, prot. n. 11381 del 21 aprile 2021, avente per
oggetto la ‘Proroga anno accademico ai sensi del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183,
coordinato con Legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 e svolgimento degli esami di Stato
delle Professioni regolamentate, non regolamentate e di Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile, nonché di Revisore Legale dei conti’;
rettificare il paragrafo “TERMINI” del bando emanato con DR 486/6.4.21, relativo al termine
della data di conseguimento del titolo fino al giorno prima dell’inizio delle prove per tutte le
professioni, compresa la professione di Ingegnere e Ingegnere junior, cioè il 16 giugno 2021
per l’albo A e il 23 giugno 2021 per l’Albo B della prima sessione e il 17 novembre 2021 per
l’albo A e il 24 novembre 2021 per l’Albo B della seconda sessione;
DECRETA

ART. 1
Alle predette sessioni possono partecipare i candidati che conseguono il titolo accademico previsto per l’accesso
all’esame entro il giorno prima dell’inizio delle prove per tutte le professioni ovvero il 16 giugno 2021 per l’albo
A e il 23 giugno 2021 per l’Albo B per la prima sessione e il 17 novembre 2021 per l’albo A e il 24 novembre 2021
per l’Albo B per la seconda sessione.

ART. 2
E’ modificato il bando emanato con DR 486/6.4.21, per quanto espressamente indicato nel presente decreto, in
particolare la tabella TERMINI, come di seguito specificato:

TERMINI

PROFESSIONE

I sessione
II
sessione

TUTTE LE
PROFESSIONI
TUTTE LE
PROFESSIONI

SCADENZA DOMANDA

CONSEGUIMENTO TITOLO O
TERMINE TIROCINIO
OBBLIGATORIO

25 MAGGIO 2021
ORE 12.00

FINO AL GIORNO PRIMA
DELL’INIZIO DELLE PROVE

19 OTTOBRE 2021
ORE 12.00

FINO AL GIORNO PRIMA
DELL’INIZIO DELLE PROVE
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