ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
DOTTORE COMMERCIALISTA

II sessione 2017
CANDIDATI ESONERATI DAL SOSTENIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
INFORMAZIONI SULLE PROVE DI ESAME
CALENDARIO DELLE PROVE

Candidati esonerati dalla prima prova scritta del 15 novembre 2017
Vista la nota MIUR prot.18138 del 15/10/2015, concernente indicazioni sulle modalità per l'esonero dalla
prima prova scritta per l'esame di stato per Dottori Commercialisti ed esperti contabili, e vista la
documentazione presentata dai candidati, verificata dall’Ufficio Ricerca e Dottorati della LUISS e
confermata dagli Atenei che hanno rilasciato i titoli e dagli Ordini territoriali che hanno rilasciato i
certificati di avvenuto tirocinio, la Commissione esonera dal sostenimento della prima prova, in quanto
in possesso di un titolo di studio conseguito all’esito di un corso di laurea magistrale in convenzione con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i seguenti candidati:
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Codice Identificativo
ES2017/2/04/01
ES2017/2/04/02
ES2017/2/06/01
ES2017/2/15/01
ES2017/2/16/01
ES2017/2/16/02
ES2017/2/16/03
ES2017/2/16/07
ES2017/2/18/01
ES2017/2/19/01
ES2017/2/22/02

Testi consultabili durante le prove
La Commissione ribadisce e chiarisce che:
❖ i candidati potranno usufruire, nel corso delle prove scritte, esclusivamente di testi normativi non
commentati, inclusi i principi contabili internazionali, e dei principi contabili non commentati
emanati dall’OIC; non potranno disporre di strumenti tecnologici con capacità di archiviazione di dati
o di consultazione su web o banche dati;
❖ si riserva di allontanare dalla prova i candidati che si dovessero trovare in possesso di materiale
diverso da quello indicato al punto precedente per lo svolgimento delle prove scritte.
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Modalità di svolgimento delle prove e punteggi attribuiti
La Commissione rende noto che:
❖ durante lo svolgimento delle prove scritte, sarà consentita l’uscita dei candidati solo dopo due ore
dall’inizio delle prove o per esigenze fisiologiche o perché il candidato ritenga conclusa la prova;
❖ i candidati sono tenuti ad attenersi alle indicazioni e alle richieste della Commissione in merito alla
condotta durante le prove e alle modalità di svolgimento delle stesse;
❖ gli elaborati, con specifico riferimento ad ogni prova, verranno valutati collegialmente in
cinquantesimi, con votazione minima, per ogni prova, di 30 punti e con un totale massimo, per tutte
e tre le prove, di 150 punti.
Calendario, orari e luoghi di svolgimento delle prove

Mercoledì 15 novembre
PRIMA PROVA SCRITTA

Viale Pola 12
Aula 105

Ore 8:45 – Identificazione dei candidati
Ore 9:00 – Inizio operazioni prima prova scritta

Giovedì 23 novembre
SECONDA PROVA
SCRITTA

Viale Pola 12
Aula 105

Ore 8:30 – Identificazione dei candidati
Ore 9:00 – Inizio operazioni prima prova scritta

Venerdì 24 novembre
TERZA PROVA SCRITTA

Viale Pola 12
Aula 105

Ore 8:30 – Identificazione dei candidati
Ore 9:00 – Inizio operazioni prima prova scritta

Giovedì 30 novembre

Martedì 19 dicembre
PROVA ORALE

Pubblicazione esiti prove scritte

Viale Romania 32
Stanza 409 (IV piano)

Ore 9:00

IL PRESIDENTE
(prof. Saverio BOZZOLAN)
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