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Si rendono note, ai sensi dell’art. 4 del Bando di indizione presso l’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore 

commercialista, Esperto contabile e delle prove integrative per l’iscrizione al Registro dei Revisori 

legali per l’anno 2020, pubblicato con D.R. n. 437 del 19.3.2020, le modalità di presentazione della 

domanda di ammissione alla II sessione dell’anno 2020. 

I candidati possono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato in una sola sede 

universitaria di cui alla tabella allegata all’O.M. n. 1194 del 28 dicembre 2019.  

 

La domanda di ammissione dovrà essere redatta secondo il fac- simile di domanda allegato al bando 

e dovrà essere debitamente firmata in calce, pena esclusione. Il modello per l’eventuale richiesta di 

esonero dalla prima prova ex art. 8 del predetto bando è disponibile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 

https://web.unicz.it/uploads/2020/03/domanda-esonero-i-prova-dc.pdf per l’esame di Stato di Dottore 

commercialista ed all’indirizzo https://web.unicz.it/uploads/2020/03/domanda-esonero-i-prova-

ec.pdf per l’esame di Stato di Esperto contabile. 

 

La domanda di ammissione, corredata degli allegati, ai predetti esami di Stato per la II sessione deve 

pervenire con una delle seguenti modalità: 

 

- invio a mezzo PEC, entro e non oltre il 16 ottobre 2020, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@cert.unicz.it per coloro che allegano alla domanda le ricevute dei versamenti effettuati 

online; è cura del candidato verificare che ciascuna ricevuta dei versamenti inviata a mezzo PEC sia 

leggibile in tutte le sue parti e che specifichi che il pagamento è andato a buon fine. La domanda dovrà 

essere inviata esclusivamente dall’utenza personale di Posta Elettronica Certificata (non sono 

ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici); saranno pertanto escluse le domande 

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

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

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

_____________________________ (specificare "Dottore commercialista" ovvero "Esperto 

contabile" e/o “Revisore legale- prove integrative”). 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. Si precisa, inoltre, che la validità della trasmissione del messaggio 

di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta 

di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto del 

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.  

 

- invio a mezzo posta con Raccomandata A/R, entro e non oltre il 16 ottobre 2020, per tutti gli altri 

candidati al seguente indirizzo: 

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

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

https://web.unicz.it/uploads/2020/03/bando-30-3-2020-2.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/574787/Ordinanza+ministeriale+n.1194+del+28-12-2019+-+accessibile.pdf/9c11b8f0-7581-e4f6-9adb-e4e7d72bdb71?version=1.0&t=1577785357253
https://web.unicz.it/uploads/2020/03/domanda-di-partecipazione-dc-ec-rl-2020-1.pdf
https://web.unicz.it/uploads/2020/03/domanda-esonero-i-prova-dc.pdf
https://web.unicz.it/uploads/2020/03/domanda-esonero-i-prova-ec.pdf
https://web.unicz.it/uploads/2020/03/domanda-esonero-i-prova-ec.pdf


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. 
 

Per tutte le altre informazioni, si rinvia a: 

- Bando pubblicato con D.R. n. 437 del 19.3.2020 

- O.M. n. 1194 del 28 dicembre 2019 

 

Catanzaro, 10.9.2020 

 

f.to Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Eleonora Consoli 
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