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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

AVVISO PARZIALE MODIFICA MODALITA' DI CONSEGNA DOMANDE DI CUI AL 

BANDO DI INDIZIONE DEGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE 

ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE COMMERCIALISTA, 

ESPERTO CONTABILE E REVISORE LEGALE PER L'ANNO 2020 (D.R. n. 437 del 

19.3.2020) 

 

Si comunica che, per dare seguito delle disposizioni governative in materia di  contenimento  e  

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a parziale variazione di quanto previsto nel 

D.R. n. 437 del 19.3.2020, la domanda di ammissione agli esami di Stato di Dottore 

Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale, corredata degli allegati, deve pervenire, 

secondo una delle seguenti modalità: 

 

-   inviata per posta con Raccomandata A/R entro e non oltre i termini indicati all'art. 3 del 

predetto D.R. n. 437 del 19.3.2020 al seguente indirizzo: 

Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia - Ufficio Protocollo- Viale Europa 

loc. Germaneto- Campus Universitario "Salvatore Venuta"- 88100 Catanzaro 

A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1077/70, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale 

accettante. Non sono ammesse domande pervenute con posta prioritaria o a mezzo fax. 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 

domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

- inviata a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.unicz.it entro e 

non oltre il suindicato termine di scadenza. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente 

dall’utenza personale di Posta Elettronica Certificata; saranno pertanto escluse le domande inviate 

da casella di posta elettronica semplice /ordinaria o inviate da PEC non personale.  

La PEC di partecipazione al bando di concorso dovrà riportare in oggetto: Domanda ammissione 

alla I sessione dell'anno 2020 dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 

_____________________________ (specificare “Dottore Commercialista” ovvero “Esperto 

Contabile”, ovvero “Revisore Legale”). 

La predetta domanda di ammissione da presentare utilizzando il fac-simile allegato al predetto 

bando dovrà essere firmata dal candidato e scansionata in formato PDF con i relativi allegati. 

 

Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. Non sono ammesse domande 

pervenute con posta prioritaria e con posta elettronica non certificata 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 

domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al primo 

giorno feriale utile.  

 

Nel caso di invio a mezzo PEC della domanda e dei relativi allegati, le ricevute dei versamenti 

effettuati presso l'ufficio postale dovranno essere anticipati a mezzo PEC unitamente alla domanda 

e dovranno essere consegnati/pervenire anche a mezzo posta in originale prima dello svolgimento 

delle prove d'esame (a tal fine si invitano i candidati a visionare il sito istituzionale, all'indirizzo 

http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato, per ulteriori comunicazioni. 

 

Catanzaro, 27.3.2020  

f.to il Responsabile dell’Area Affari Generali 

Dott.ssa Eleonora Consoli 
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