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Decreto Rettore 
Bando relativo agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni per le professioni di 
Assistente Sociale Specialista, Assistente Sociale, Biologo, Biologo Iunior, Chimico, Chimico Iunior, Geologo, 
Geologo Iunior, Ingegnere (Settore Civile e Ambientale - Settore Industriale - Settore dell'informazione), 
Ingegnere Iunior (Settore Civile e Ambientale - Settore Industriale - Settore dell'informazione), Farmacista, 
Dottore Commercialista, Esperto Contabile, nonché per gli esami integrativi ai fini dell'iscrizione al Registro 
dei Revisori Legali, ai sensi del D.M. n. 63 del 19/01/2016 I SESSIONE 2021. 
 

Il Rettore 

 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateno; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore" e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti; 

VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle 
professioni"; 

VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante "Approvazione del 
regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 

VISTO il DPR n.328 del 5 giugno 2001 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; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTE le Ordinanze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nn. 63, 64, 65, del 21 
gennaio 2021 con cui sono stati indetti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni 
per l'anno 2021; 

VISTA il D.M. 238 del 26 febbraio 2021, concernente disposizioni per le modalità delle prove per la II 
sessione degli esami di stato per tutte le professioni e per la nomina delle relative Commissioni. 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Sono emanate, in attuazione della disciplina dettata dalle Ordinanze del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca del 21 gennaio 2021, nn. 63, 64, 65 e del D.M. 238/2021  le disposizioni di cui 
al presente decreto relative agli  esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni per le 
professioni di Assistente Sociale Specialista, Assistente Sociale, Biologo, Biologo Iunior, Chimico, Chimico 
Iunior, Geologo, Geologo Iunior, Ingegnere (Settore Civile e Ambientale - Settore Industriale - Settore 
dell'informazione), Ingegnere Iunior (Settore Civile e Ambientale - Settore Industriale - Settore 
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dell'informazione), Farmacista, Dottore Commercialista, Esperto Contabile, nonché per gli esami integrativi 
ai fini dell'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ai sensi del D.M. n. 63 del 19/01/2016. 

 
 

Art. 2 
Modalità e termini di presentazione delle domande  

1. La domanda di ammissione agli esami di stato dovrà essere effettuata (pena esclusione dalla 
partecipazione) secondo le indicazioni riportare nel file Iscrizioni agli esami di stato 2021 – Link Istruzioni  
pubblicato sulla pagina web: 
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistato/ 

 dal 21 aprile 2021 fino alle ore 12:00 del 25 maggio 2021 per la prima sessione 2021.  
 

2. Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini sopraindicati - e 
comunque non oltre il 30/05/2021 - purché complete della documentazione richiesta. Le stesse 
potranno essere accolte solo ed esclusivamente qualora il Rettore o il Direttore Generale ritenga che il 
ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato dai seguenti gravi motivi: a) 
documentata malattia contemporanea al periodo di iscrizione indicato nel presente bando, del 
candidato o dei soggetti previsti dall’art. 433 del codice civile e di cui all’art. 1 della Legge n. 76 del 
26/05/2016, anche se non conviventi; b) decesso avvenuto nel periodo di iscrizione indicato nel 
presente bando, dei soggetti previsti dall’art. 433 del codice civile e  di cui all’art. 1 della Legge n. 76 del 
26/05/2016, anche se non conviventi. I soggetti di cui all’art. 433 del codice civile sono: 1) il coniuge; 2) i 
figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli 
ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle 
germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 

3. Come precisato dal MIUR con nota prot. 10084 del 31/03/2017, i candidati che intendono sostenere gli 
esami integrativi ai fini dell'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ai sensi del D.M. n. 63 del 
19/01/2016, dovranno trasmettere tramite P.E.C. all'indirizzo amministrazione@pec.unical.it, 
intestandola all’attenzione dell’Ufficio Esami di Stato — prima dell'inizio delle prove integrative — 
l'attestato di compiuto tirocinio rilasciato dal MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze, RGS - 
Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio XVI - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, centr. tel.: 0647611). 
Non sarà pertanto prevista l'ammissione alle prove con riserva di presentazione della certificazione di 
compiuto tirocinio.  

4. I candidati possono presentare istanza di ammissione in una sola delle sedi elencate nelle tabelle 
annesse alle citate Ordinanze e per una sola professione. 

5. La procedura di iscrizione ad un esame di stato prevede i seguenti passaggi.  
I. Compilazione del Questionario in modalità online secondo le indicazioni previste in base alle 

indicazioni di cui al comma 1.  
II. Stampa del riepilogo finale di tale questionario, che deve essere firmato sui bordi di ogni 

pagina. 
III. Scansione LEGGIBILE,  in formato PDF con dimensione del file non superiore a 6MB, del 

riepilogo del questionario firmato, di un proprio valido doc. di identità e della ricevuta del 
seguente pagamento: 

 

 Ricevuta del versamento postale di €. 49.58 sul ccp. n. 1016 intestato a:  

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistato/
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      Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche –  
(utilizzare bollettino in bianco o preintestato disponibili solo presso gli uffici postali) 

      Causale versamento: Esami di Stato professione (indicare la professione per la quale si 
partecipa). La suddetta tassa non è rimborsabile per nessun motivo. 

 
IV. Presentazione della domanda di ammissione in modalità online tramite la piattaforma d’Ateneo 

– ESSE3  -   https://unical.esse3.cineca.it/   -.  
Nel corso della procedura di iscrizione all’esame di stato tramite ESSE3, sarà chiesto di inserire i 
documenti da allegare e bisognerà allegare il solo file PDF con il riepilogo del questionario, il 
documento di indentità  e la ricevuta di cui al precedente punto. 
Al termine della procedura in ESSE3 è inoltre previsto il pagamento delle seguenti tasse di 
partecipazione tramite la piattaforma Esse3 (piattaforma informatica d’Ateneo) esclusivamente 
in modalità online: 

a) Tassa di € 300,00. Tale tassa deve essere pagata da tutti i candidati AD ESCLUSIONE di coloro 
che presentano domanda di partecipazione agli esami di stato per la professione di Revisore 
Legale. 
La suddetta tassa non è rimborsabile per nessun motivo. 
 

b) Tassa di € 100,00. 
Tale tassa deve essere pagata SOLO dai candidati che presentano domanda di partecipazione 
agli esami di stato per sostenere le prove integrative per l’iscrizione nel Registro dei Revisori 
Legali. 
La tassa è dovuta sia dai candidati che vogliono sostenere soltanto le prove integrative che dai 
candidati che vogliono sostenere le prove per Dottore Commercialista o Esperto Contabile e le 
prove integrative per Revisori Legali. La suddetta tassa non è rimborsabile per nessun motivo.  

 
Ulteriori indicazioni sulla modalità di pagamento delle tasse di cui ai punti a), b)  saranno riportare nel 
file Iscrizioni agli esami di stato 2021 – Link Istruzioni  pubblicato sulla pagina web: 
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistato/  
Il mancato pagamento anche di una sola delle tasse previste, comporta automaticamente l'esclusione del 
candidato dall'esame di Stato.  
La sola iscrizione on-line in ESSE3 senza compilare il Questionario ed allegarlo correttamente come 
richiesto ai precedenti punti (I - III), e/o non aver effettuato i pagamenti dovuti non costituisce iscrizione 
all’esame.  
In tali casi l’Amministrazione procederà automaticamente all’esclusione delle iscrizioni non perfezionate.  

 
6. I candidati con disabilità (Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.) e/o DSA a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 

170, per i quali la vigente normativa prevede misure compensative idonee (ausili, servizi ad hoc, 
eventuali tempi aggiuntivi per sostenere le prove scritte) per garantire condizioni di pari opportunità 
nello svolgimento delle prove d’ esame, dovranno presentare: 
a) richiesta scritta all’ufficio Esami di stato entro i termini di scadenza previsti per l’iscrizione all’esame; 
b) idonea documentazione attestante lo stato di inabilità - certificazione medica in originale — rilasciata 

da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale da non più di tre anni - attestante le misure 

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistato/
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compensative necessarie al candidato in occasione delle prove d'esame (verranno escluse 
certificazioni a firma del medico curante);  

c) copia verbale invalidità civile; 
d) copia verbale Legge n. 104/92 e ss.mm.ii e/o DSA a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170 

La consegna della documentazione richiesta per i candidati con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento, ad integrazione della domanda di partecipazione, dovrà essere effettuata 
esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

1) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Università della Calabria, Via Pietro Bucci, 
Edificio Amministrazione - Piano Terra – ingresso lato nord - Arcavacata di Rende (CS), nei giorni 
feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - Sulla busta contenente la richiesta dovrà 
essere riportata la dicitura: “Commissione Giudicatrice Esami di Stato professione (indicare 
professione per la quale si partecipa) presso Ufficio Esami di Stato dell’Università della Calabria”, con 
l’indicazione del mittente;  

2) spedizione postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Università della 
Calabria, Via Pietro Bucci snc - 87036 - Arcavacata di Rende (CS). Sulla busta contenente la richiesta 
dovrà essere riportata la dicitura: “Commissione Giudicatrice Esami di Stato professione (indicare 
professione per la quale si partecipa) presso Ufficio Esami di Stato dell’Università della Calabria”, con 
l’indicazione del mittente; per il rispetto del termine predetto NON FARÀ FEDE la data del timbro 
dell’Ufficio postale accettante la raccomandata A/R ma quella dell'ufficio ricevente.  

3) tramite P.E.C. personale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
amministrazione@pec.unical.it  intestandola all’attenzione dell’Ufficio Esami di Stato. Inviare anche 
all’indirizzo di posta elettronica puq@unical.it 
 
La Commissione Giudicatrice sulla base della documentazione pervenuta valuterà gli eventuali ausili. 
 

Art. 3 
Data di svolgimento della prova d’esame della prima sessione 2021 

1. Ai sensi del D.M. 238 del 26/02/2021, a causa dell’emergenza coronavirus e in deroga alle disposizioni 
normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 63, 
64 e 65 del 21 gennaio 2021, è costituito, per la prima sessione dell’anno 2021, da un’unica prova orale 
svolta con modalità a distanza a partire dal 16 giugno 2021. 

2. Le date dell’unica prova orale e le modalità di svolgimento a distanza della stessa saranno indicate , per 
ciascun esame di Stato, dai Presidenti delle commissioni giudicatrici e rese note con avviso sul sito web: 
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistato/  
nella Sezione “Informazioni specifiche per tipo di abilitazione”. Non saranno inviate comunicazioni 
personali ai candidati.  

 
 
 
 

mailto:amministrazione@pec.unical.it
mailto:puq@unical.it
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistato/
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Art. 4 
Requisiti di ammissione 

1. I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato sono previste dalle Ordinanze 
Ministeriali citate in premessa e dalla vigente normativa in materia di accesso alle professioni, alla quale 
si rimanda per tutto quanto non previsto dal presente bando. 

2. I titoli di cui al comma 1 sono autocertificati dai candidati al momento della presentazione della 
domanda, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, tramite la procedura on-line di cui all’articolo 
4 del presente bando. 

3. Possono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione dell’anno 2021 entro il termine del 
25 maggio 2021 anche i candidati che conseguiranno il titolo di ammissione richiesto entro il 11 giugno 
2021. I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza 
delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificazione ovvero una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti 
che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data 

4. Possono presentare la domanda di ammissione anche i candidati che al momento della presentazione 
della domanda non abbiano completato il tirocinio (per le professioni per le quali è previsto) ma che 
comunque lo completeranno entro il giorno precedente la data di inizio degli esami e devono dichiarare 
nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima 
dell’inizio dello svolgimento degli esami. 

5. Tutti i candidati sono ammessi alle prove d’ esame con riserva. L'Università della Calabria provvederà ad 
escludere i candidati che, a seguito di successiva verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti o che abbiano dichiarato impropriamente di essere in possesso dei requisiti che 
danno diritto all'esenzione da una o più prove. Nel caso in cui il candidato abbia inserito o allegato alla 
domanda di ammissione dichiarazioni false o mendaci, ai fini dell'ammissione all'esame o ai fini 
dell'ottenimento dell'esenzione da una o più prove d'esame, ferme restando le sanzioni penali di cui 
all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, verrà escluso automaticamente d'ufficio dal diritto alla 
partecipazione agli esami di Stato, e nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime 
verranno annullate, senza alcun rimborso delle tasse già pagate.  
 
 

Art. 5 
Esito negativo esami – Assenza da prove d’esame 

Il candidato che sostiene con esito negativo o che si ritira dagli esami di stato, può ripetere l’esame in 
una qualsiasi delle sessioni successive, ma è tenuto a rifare sia la procedura di iscrizione che il 
pagamento delle tasse previste.  
Il candidato che, avendo presentato domanda per la prima sessione dell’anno 2021, dovesse risultare 
assente alla prova d’esame, potrà partecipare alla seconda sessione producendo, a tal fine, apposita 
nuova domanda entro la data di scadenza stabilita, facendo riferimento alla documentazione già 
allegata alla precedente istanza, ivi compresi i pagamenti effettuati, salvo conguaglio dell’importo 
versato nel caso di aumenti subentrati. 
 con il protocollo: 8849 / 2019 in data 09/04/ 
 
 
2019 
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Art. 6 
Obblighi del candidato 

Per sostenere la prova d’esame i candidati devono collegarsi negli orari indicati attraverso apposito 
avviso pubblicato prima dello svolgimento della prova sul sito web dell’Università della Calabria 
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistato/ nella Sezione 
“Informazioni specifiche per tipo di abilitazione” muniti di valido documento di riconoscimento in corso 
di validità per le operazioni di identificazione. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti dei candidati. 
Il candidato dovrà svolgere la prova secondo le istruzioni date dalla Commissione giudicatrice, che 
verranno pubblicate sul sito web dell’Università della Calabria 
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistato/ nella Sezione 
“Informazioni specifiche per tipo di abilitazione”. 
 

 
 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è il dott.re Maurizio De Rose. I dati raccolti saranno trattati secondo quanto stabilito 
dall’ art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in base al quale viene predisposta l’informativa. 
2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e 
i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento 
sono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  

 
 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), i dati personali forniti dai 
candidati per l’accesso agli esami di stato, sono raccolti presso l’Università della Calabria, che ha sede in 
via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS). 
2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.  
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione agli esami, pena l’esclusione dalle partecipazione agli esami di Stato e/o alle eventuali 
prove integrative per Revisori Legali. 
4. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le 
finalità istituzionali proprie. 
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 715 e ss. del citato Regolamento 2016/679, 
in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la 
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto, per 
motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti 
dell’Università della Calabria che ha sede in via Pietro Bucci 87036-Arcavacata di Rende (CS), titolare del 
trattamento. 
6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistato/
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistato/
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dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento). 
7. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo rpd@unical.it 
 
 

Articolo 9 
Norme finali 

1. L’Università della Calabria si riserva di effettuare i controlli di Legge sulle dichiarazioni rese e, 
qualora queste risultassero non veritiere, si procederà ad inviare la documentazione all'autorità 
giudiziaria affinché giudichi circa la sussistenza di reati penalmente perseguibili. 
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni 
normative citate in premessa. 

 
 
 

Il Rettore 
Nicola Leone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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