UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ESPERTO CONTABILE – SEZ. A DELL’ALBO
II SESSIONE - ANNO 2014

AVVISO

Si informano i candidati alla II sessione dell’anno 2014 degli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio professionale di ESPERTO CONTABILE che la I, II e III prova si svolgeranno
presso Edificio Area Giuridico Economica e delle Scienze Sociali, del Campus di Germaneto
“Salvatore Venuta” sito in viale Europa, ed avranno luogo presso le aule e negli orari di seguito
riportati:

- 26 novembre 2014 – Aula O – livello III – ala est
h. 12.00 convocazione dei candidati - inizio I prova
- 27 novembre 2014 – Aula O – livello III – ala est
h. 9.30 convocazione dei candidati - inizio II prova
- 28 novembre 2014 – Aula O – livello III – ala est
h. 9.30 convocazione dei candidati - inizio III prova

Il calendario delle prove orali sarà pubblicato, con l’elenco degli ammessi, sul sito internet dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unicz.it/portale/esamistato.

I candidati sono invitati a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

Catanzaro, 04.11.2014

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ESPERTO CONTABILE – SEZ. B DELL’ALBO
I SESSIONE - ANNO 2014

AVVISO

Si informano i candidati alla I sessione dell’anno 2014 degli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio professionale di ESPERTO CONTABILE che la prova orale si svolgerà presso
Edificio Area Giuridico Economica e delle Scienze Sociali, del Campus di Germaneto “Salvatore
Venuta” sito in viale Europa, ed avrà luogo presso l’aula e nell’orario di seguito riportato:

- 28 luglio 2014 – Aula I – livello III – ala Ovest
h. 9.00 convocazione dei candidati - inizio prova

I candidati sono invitati a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

Catanzaro, 30.06.2014

