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    Università degli Studi di Perugia  DR n. 
 

 
 

 
Il Rettore 

 

VISTI i DD.PP.CC.MM. relativi all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTO il D.L. 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 L. 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’art. 6, commi 1 e 2, a 

tenore del quale: “1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di 

emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere 

definite […] l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 

2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni 

di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed 

esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della 

revisione legale. 2. Con decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate 

modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per 

le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di 

cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei 

corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove 

finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale”; 

VISTO il “Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento degli 

esami di profitto e delle sedute di laurea in modalità mista” emanato con proprio D.R. n. 

508 del 20 marzo 2020 e modificato da ultimo con D.R. n. 2378 del 23 dicembre 2020; 

VISTA la “Guida sintetica Esami di profitto a distanza” dell’Università di Perugia; 

VISTA la “Guida sintetica uso dei TEAMS Lauree on line Dipartimenti Corsi di Studio Corsi 

Post-Laurea dell’Università di Perugia; 

VISTA l’informativa sul trattamento dei dati degli studenti nelle sedute d’esame in 

modalità telematica; 

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 D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 

delle elezioni per l’anno 2021”, in particolare l’art. 1, comma 1, con cui il termine dello 

stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021; 

VISTO il d.P.C.M 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, […] del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, […] e del 

decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 […]”, in particolare l’art. 1, comma 10, lett. t),u),v) e 

z); 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 21 gennaio 2021 n. 63, con la quale sono stati indetti 

gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed 

Esperto Contabile nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della 

revisione legale di cui all’art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 19 gennaio 2016, 
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n. 63, del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze, nella sede universitaria di Perugia per l’anno 2021; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 21 gennaio 2021 n. 64, con la quale sono stati indetti 

gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di chimico e chimico junior, 

ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e 

architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, 

dottore agronomo e dottore forestale, agronomo forestale junior e biotecnologo agrario, 

assistente sociale specialista e assistente sociale nella sede universitaria di Perugia per 

l’anno 2021; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 21 gennaio 2021 n. 65, con la quale sono stati indetti 

gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra, Farmacista, 

Veterinario, Tecnologo Alimentare nella sede universitaria di Perugia per l’anno 2021; 

VISTO il D.P.R. 328/2001 recante “Modifiche ed 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”; 

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni 

non regolamentate dal suddetto D.P.R. 328/2001 e, in particolare, relative alle professioni 

di cui alle oo.mm. n. 63 e 65; 

VISTO il D.M. n. 238 del 26 febbraio 2021 con il quale sono state indicate le modalità di 

svolgimento della prima e della seconda sessione 2021 degli esami di stato delle 

professioni regolamentate, non regolamentate e di Dottore Commercialista ed Esperto 

contabile, nonché di Revisore Legale; 

VISTI i Bandi degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni anno 2021 

D.R. nn. 484 – 485 - 486 del 26 marzo 2021 pubblicati all’Albo on line; 

TENUTO CONTO che le prove della prima e della seconda sessione anno 2021 avranno 

inizio nei giorni 16 giugno 2021 – 17 novembre 2021 (per i possessori di laurea 

specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il previgente 

ordinamento o equiparati ex D.M. 9 luglio 2009 ovvero altro titolo di studio conseguito 

all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente) e 23 giugno 2021 – 24 

novembre 2021 (per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in 

attuazione dell’art. 17 comma 95 della L. 15 maggio 1997, n. 127 e successive 

modificazioni, e di diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al D.P.R. 328/2001, 

o titoli equiparati ex D.M. 11 novembre 2011, ovvero altro titolo di studio conseguito 

all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente); 

TENUTO CONTO dell’immediata esigenza di consentire agli Uffici preposti di porre in 

essere tutti gli adempimenti necessari all’espletamento delle prove in modalità telematica; 

RAVVISATA l’immediata esigenza e ritenuto opportuno ed urgente adottare le 

disposizioni contenute nel “Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo 

svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea in modalità mista” emanato 

con proprio D.R. n. 508 del 20 marzo 2020 e modificato da ultimo con D.R. n. 2378 del 23 

dicembre 2020, in quanto compatibili, anche agli esami di stato di abilitazione all’esercizio 

delle professioni anno 2021, essendo già pubblicati i bandi relativi, al fine di darne 

massima diffusione a tutti i candidati che riterranno di presentare domanda di 

partecipazione;  
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DECRETA 

 

 

1- Le disposizioni contenute nel “Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per 

lo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea in modalità mista” 

emanato con proprio D.R. n. 508 del 20 marzo 2020 e modificato da ultimo con D.R. 

n. 2378 del 23 dicembre 2020, si applicano, in quanto compatibili, anche agli esami di 

stato di abilitazione all’esercizio delle professioni anno 2021; 

2- la “Guida sintetica Esami di profitto a distanza” e la “Guida sintetica uso dei TEAMS 

Lauree on line Dipartimenti Corsi di studio Corsi Post-Laurea” si applicano, per quanto 

compatibili, anche agli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni anno 

2021; 

3- l’informativa relativa al trattamento dei dati personali si applica anche ai candidati degli 

esami di stato anno 2021. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione nelle prime sedute utili. 

Perugia, 

 

Il Rettore 

Prof. Maurizio OLIVIERO 

(documento firmato digitalmente) 
 


		2021-04-12T09:37:23+0200
	IT
	OLIVIERO MAURIZIO




