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Decreto Rettorale  
 
Il Rettore  

 

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente 

“Regolamento recante norme relative al tirocinio per l’ammissione 

all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista”; 

Visto il D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 

luglio 2007, n. 155, recante “Determinazione delle classi delle lauree 

universitarie”, ed in particolare le classi L 18 e L 33 allegate allo stesso 

decreto; 

Visto il D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 

luglio 2007, n. 155, recante “Determinazione delle classi delle lauree 

magistrali”, ed in particolare le classi LM56 e LM 77 allegate allo stesso 

decreto; 

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622 recante 

“Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di ragioniere e perito commerciale”; 

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione 

della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali 

e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 

83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante “Costituzione 

dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”, a norma 

dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e in particolare, la 

Sezione II, Capo IV; 

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, recante 

“Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di 

abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e 

di esperto contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto 

legislativo 28 giugno 2005, n. 139”; 

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2010, recante disciplina per il 

tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore commercialista e di esperto contabile; 

Visto l’art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante Disposizioni urgenti 

per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività; 

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e Finanza 25 giugno 2012, n. 

146 relativo al Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio 





 

  

 Ripartizione Didattica 
Area formazione post laurea 
Ufficio esami di stato 
 

Via della Pallotta, 61 
06126 Perugia 
 

 0755856686 - 6684 
Ufficio.esamidistato@unipg.it 

dell’attività di revisione legale, in applicazione dell’articolo 3 del decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 

2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 

consolidati; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, 

concernente il Regolamento recante riforma degli ordinamenti 

professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148; 

Vista la convenzione quadro adottata con il Ministero della Giustizia ed 

il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, 

trasmessa da quest’ultimo in data 17 ottobre 2014, in attuazione 

dell’art. 9 comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito 

con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall’art. 6, comma 

4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

Visto il decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero 

dell’Economia e Finanze del 19 gennaio 2016, n. 63, concernente 

“Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia 

di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della 

revisione legale” e, in particolare, l’articolo 1, comma 3, e l’articolo 11, 

commi 1 e 2; 

Vista la legge n. 170/2010 concernente “Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato”, conv.co.modif. dalla Legge 6 giugno 

2020 n. 41, ed in particolare, l’articolo 6 commi 1 e 2; 

Visto il D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in Legge 26 febbraio 

2021, n. 21 in particolare l’articolo 6 comma 8, con il quale sono 

prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’art. 6 commi 

1 e 2 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 6 giugno 2020 n. 41; 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 

modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15 e in particolare l’art. 6 

comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le 

disposizioni di cui all’art. 6 comma 1 e 2 del citato decreto legge n. 22 

del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini 

professionalizzanti e curriculari; 
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Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 442 del 5 maggio 2022, con la quale 

sono stati indetti gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista, Esperto contabile e le prove 

integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale nella 

sede universitaria di Perugia per l’anno 2022 e con la quale sono state 

indicate le modalità di svolgimento della prima e della seconda 

sessione 2022 degli esami di stato in oggetto; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale del 5 maggio 2022 n. 442 ed in particolare 

l’art. 6 commi 3 e 4; 

Visto il proprio Bando D.R. n.  1257 del 17 maggio 2022 pubblicato 

all’Albo on line; 

Vista la delibera del Senato Accademico n. 240/2022 del 26 maggio 

2022,  con la quale si approva l’applicazione agli esami di stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni per l’anno 2022 del 

“Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo 

svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea in modalità 

mista” della “Guida sintetica esami di profitto a distanza” della “Guida 

sintetica uso Teams Laurea on line Dipartimenti Corsi di studio corsi 

post- laurea” e dell’informativa relativa al trattamento dei dati 

personali;  

Vista la nota prot. n. 158750 del 7 giugno 2022, del Prof. Libero Mario 

MARI, Direttore del Dipartimento di Economia, con la quale, comunica i 

nominativi del Presidente effettivo e del Presidente supplente per la 

composizione della Commissione esaminatrice degli esami di stato in 

oggetto; 

Vista la nota prot. n. 159686 del 7 giugno 2022, del Dott. Enrico 

GUARDUCCI, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti contabili di Perugia, con la quale, comunica i nominativi dei 

Membri effettivi e supplenti per la composizione della Commissione 

esaminatrice degli esami di stato in oggetto; 

Preso atto delle accettazioni dei nominativi proposti; 

 

Decreta 

 

di nominare per l’esame di stato Dottore Commercialista, Esperto 

contabile e le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della 

revisione legale anno 2022 la seguente Commissione esaminatrice: 

Presidente effettivo Prof.ssa Francesca PICCIAIA   Professore associato 

Presidente supplente Prof. Giovanni Maria BERTI de MARINIS  Professore associato 

Membro effettivo Prof. Paolo POLINORI   Professore associato 
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Membro effettivo Dott. Luca BIZZARRI    Libero professionista 

Membro effettivo Dott. Franco GIACOMETTI         Libero professionista 

Membro effettivo Dott.ssa Silvia SANTINELLI  Libero professionista 

Membro supplente Prof.ssa Silvia PANDOLFI         Professore associato 

Membro supplente  Dott.ssa Francesca CAPRONI  Libero professionista 

 

Il Rettore  

Prof. Maurizio Oliviero  

 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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