
Università degli Studi Magna Græcia  di Catanzaro 
 

 

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE  

ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE DAL D.P.R. 328/2001 

 

 

A N N O  2018 

 (Legge 8 dicembre 1956, n. 1378; D.M. 9 settembre 1957- Ordinanza Ministeriale n. 45 del 26 

gennaio 2018) 

 

 

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI: 

ESPERTO CONTABILE (SEZIONE B) 

 

PRIMA SESSIONE 

Termine presentazione domanda:   23 maggio 2018 

Data inizio esami:    21 giugno 2018 

 

SECONDA SESSIONE 

Termine presentazione domanda:  18 ottobre 2018 

Data inizio esami:    22 novembre 2018 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate, entro i predetti termini, all’Ufficio 

Protocollo, presso il Campus universitario, sito a Catanzaro in viale Europa (località Germaneto) 

nei seguenti orari: 

Da: lunedì a venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

     lunedì e martedì: dalle ore 15.00 alle ore 16.00; 

 

Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro i 

prescritti termini, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro - Ufficio Protocollo - Campus Universitario, 

Edificio Direzionale - Viale Europa, località Germaneto - 88100 CATANZARO 

 

A tal fine fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante la raccomandata. 

I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato in una sola sede. 

Coloro i quali hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e sono risultati assenti possono 

partecipare alla seconda sessione, producendo nuova domanda entro il termine stabilito e facendo 

riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza. 

 

-  Il calendario delle prove viene reso noto con AVVISO pubblicato sul sito 

http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato; la Commissione potrà comunicare eventuali variazioni 

del suddetto calendario anche in sede d’esame. 

 

-  L’elenco dei candidati ammessi alla prova successiva sarà affisso presso la sede di 

svolgimento della prova d’esame ed eventualmente pubblicato sul sito al predetto indirizzo.  

 

 

 

 

http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato


Per le modalità di svolgimento dell’esame, si rinvia a: 

- Ordinanza Ministeriale n. 45 del 26 gennaio 2018)- consultabile al link 

http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/l5McTyTJNEft/content/ordinanza-

ministeriale-per-esami-di-stato-2018-dottore-commercialista-ed-esperto-

contabile?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2

Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l5McTyTJNEft%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_stat

e%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D1190557%252C134027%26p_r_

p_564233524_resetCur%3Dtrue 

 

Per la presentazione della domanda di ammissione è necessario utilizzare il fac-simile della 

domanda pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://web.unicz.it/it/page/esami-di-

stato. 

 

Eventuali modifiche delle modalità di presentazione delle domande di ammissione saranno rese 

note mediante successivo avviso che sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: 

http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato  

Per ottenere l’esonero dalla I prova dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla  professione di 

Esperto Contabile è necessario utilizzare il fac-simile della domanda di esonero pubblicato sul sito 

web dell'Ateneo all'indirizzo: http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 ricevuta del versamento di € 49,58 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate 

– Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche (cedola con la causale del versamento: 

tassa di ammissione all’esame di Stato di abilitazione alla professione di Esperto Contabile); 

 ricevuta del versamento di € 300,00 sul c/c postale n. 855882 intestato all’Università degli 

Studi di Catanzaro (cedola con la causale del versamento). Specificare causale: Esame di 

Stato di abilitazione alla professione di Esperto Contabile; 

 eventuale domanda esonero I prova; 

 fotocopia di un documento di identità; 
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