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ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

DOTTORE COMMERCIALISTA ESPERTO CONTABILE (Sez. A e B e prove integrative 

per l’abilitazione all’esercizio della Revisione Legale) 

- Prima sessione 2021 - 

Verbale n°1. RIUNIONE PRELIMINARE (precede la PROVA ORALE) 

  

L’anno 2021, il giorno 16 del mese di giugno, alle ore 9.00, si riunisce in modalità telematica sulla 

piattaforma TEAMS la Commissione giudicatrice dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di Dottore Commercialista Esperto Contabile (Sez. A e B) nominata con il Decreto 

del Rettore n. 2456/2021 protocollo n. 58700 del 06.06,2021 che pertanto risulta così composta: 

 

Prof. BAVETTA Carlo Presidente effettivo 

Prof. GUZZO Giusy Membro effettivo 

Dott. ESCHERI Fabrizio Membro effettivo 

Dott. DILENA Salvatore Membro effettivo 

Dott. GIACALONE Paola Maria Membro effettivo 

 

La Commissione si riunisce per esaminare la normativa relativa agli esami stessi, per prendere visione 

dell’elenco dei partecipanti, e stabilire i criteri generali cui uniformarsi nella prova orale. La 

Commissione designa come Segretario la Prof. Giusy Guzzo. Il Presidente procede alla lettura, della 

normativa vigente: DPR 328 del 5 Giugno 2001 “Modifiche e integrazioni della disciplina dei 

requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune 

professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” / D.M. 9 settembre 1957 e successive 

modificazioni.  

Il Presidente segnala che è necessario verbalizzare l’esclusione di rapporti di parentela o affinità fino 

al quarto grado, dei componenti della Commissione con i candidati. 

I sottoscritti: 

 

Prof. BAVETTA Carlo Presidente effettivo 

Prof. GUZZO Giusy Membro effettivo 

Dott. ESCHERI Fabrizio Membro effettivo 

Dott. DILENA Salvatore Membro effettivo 

Dott. GIACALONE Paola Maria Membro effettivo 

 

presa visione dell’elenco dei candidati per la sezione A e l’esercizio della revisione legale  

dichiarano, 

sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, 

con i candidati in questione. 

La Commissione procede, quindi, a discutere i criteri generali di valutazione della prova orale, che 

individua e verbalizza al fine di assicurare “par condicio” di giudizio. Vengono stabiliti i seguenti 

quattro criteri: coerenza con l’oggetto della prova orale; conoscenza dell’argomento oggetto della 

prova orale; chiarezza espositiva; capacità di analisi e di sintesi. 

La prova orale consisterà nella risposta articolata ad una terna di domande estratta dal candidato tra 

le terne preparate dalla Commissione. Per i candidati che dovranno sostenere la prova integrativa per 
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l’esercizio della revisione legale la commissione predisporrà ulteriori terne di domande specifiche. 

Le terne saranno preparate dalla Commissione la mattina stessa di ogni prova orale e saranno chiuse 

in buste anonime, contrassegnate con numeri o lettere dell’alfabeto. Al termine di ogni prova la 

commissione provvederà a contrassegnare nuovamente le buste con le terne di domande. Per ciascun 

esame, sarà concesso fino ad un massimo di 35 minuti così ripartito: fino a un massimo di 25 minuti 

per l’esposizione delle risposte ai tre quesiti e fino a un massimo di 10 minuti per la discussione con 

i commissari. Per la prova integrativa per l’esercizio della revisione legale verrà concesso un ulteriore 

tempo di 10 minuti per la risposta e 5 minuti per la discussione con i commissari. 

Per la valutazione dei candidati, ciascun commissario dispone di un massimo di 12 punti. Il voto 

finale per ciascun candidato, in sessantesimi, sarà il risultato della somma dei voti attribuiti da ciascun 

commissario. Conseguiranno l’abilitazione i candidati che raggiungeranno un voto minimo di 35 

sessantesimi. La prova orale verrà effettuata attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS. La 

commissione sarà, anche solo in parte, riunita in presenza presso l’aula 1 dell’Edificio 13. La prova 

orale è così calendarizzata: 

 

il giorno 16 giugno 2021, a partire dalle ore 9:00, saranno rappresentate ai candidati le modalità di 

svolgimento della prova ed i criteri generali di valutazione e verrà reso noto il calendario; 

 

Per la Sezione B 

 

il giorno 23 giugno 2021, a partire dalle ore 9:00, saranno rappresentate ai candidati le modalità di 

svolgimento della prova ed i criteri generali di valutazione e verrà reso noto il calendario. 

 

Calendario dello svolgimento delle prove d’esame 

 

il giorno 17 giugno 2021, a partire dalle ore 9:00, saranno esaminati i seguenti candidati, con 

numero OID pratica: 

Dottore Commercialista Sezione A: 

NUMERO OID PRATICA 

1 2562850 

2 2559283 

3 2560771 

4 2562525 

5 2557736 

6 2553894 

7 2561354 

8 2562320 

9 2554404 

10 2563101 

11 2554571 

12 2560876 

 

Revisore legale 

1R 2562880 

2R 2559290 
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3R 2562531 

4R 2558196 

5R 2561366 

 

 

il giorno 23 giugno 2021, a partire dalle ore 9:00, saranno esaminati i seguenti candidati, con 

numero OID pratica: 

 

Dottore Commercialista Sezione A: 

NUMERO OID PRATICA 

13 2551274 

14 2553850 

15 2560885 

16 2551209 

17 2562144 

18 2560743 

19 2554221 

20 2561096 

21 2562968 

22 2562047 

23 2557354 

24 2557872 

 

 

Revisore legale 

6R 2560900 

  

il giorno 30 giugno 2021, a partire dalle ore 9:00, saranno esaminati i seguenti candidati, con 

numero OID pratica: 

 

Dottore Commercialista Sezione A: 

NUMERO OID PRATICA 

25 2559417 

26 2562749 

27 2562740 

28 2562914 

29 2560173 

30 2556112 

31 2563120 

32 2562421 

33 2557987 

34 2562462 

35 2562715 

36 2563329 

 

Revisore legale 
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7R 2562860 

 

il giorno 5 luglio 2021, a partire dalle ore 9:00, saranno esaminati i seguenti candidati, con matricole 

numero OID pratica: 

 

    Dottore Commercialista Sezione A: 

NUMERO OID PRATICA 

37 2562422 

38 2559905 

39 2562348 

40 2554943 

41 2550723 

42 2562284 

43 2554270 

44 2562928 

45 2551217 

46 2562017 

47 2554842 

48 2562625 

 

il giorno 12 luglio 2021, a partire dalle ore 9:00, saranno esaminati i seguenti candidati, con 

matricole numero OID pratica: 

 

Dottore Commercialista Sezione A: 

NUMERO OID PRATICA 

49 2552640 

50 2560972 

 

Revisore legale 

8R 2563140 

9R 2563072 

10R 2559727 

11R 2558715 

12R 2563256 

13R 2563097 

14R 2551213 

15R 2550942 

16R 2550806 

17R 2562876 

18R 2550696 

19R 2562327 

20R 2555450 

21R 2563154 

22R 2563336 

23R 2557086 

24R 2561877 
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25R 2562742 

26R 2553111 

27R 2551396 

28R 2559632 
 

 

Alla fine di ogni giornata la Commissione procederà alla valutazione dei singoli candidati. I risultati 

saranno pubblicati alla fine degli esami di tutti i candidati. 

La Commissione decide che il calendario delle prove per la Sezione B Esperto Contabile sarà 

predisposto e reso noto il giorno 23 giugno alle ore 9,00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. La seduta è tolta alle ore 10,30 

 

 Prof. BAVETTA Carlo Presidente effettivo 

Prof. GUZZO Giusy Membro effettivo 

Dott. ESCHERI Fabrizio Membro effettivo 

Dott. DILENA Salvatore Membro effettivo 

Dott. GIACALONE Paola Maria Membro effettivo 

 


