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Settore Esami di Stato e Formazione Post Lauream 

Via dell’Università, 25 – 89124 Reggio Calabria – Tel. 0965 1691447 – e-mail: esamistato@unirc.it 

 

Bando per l’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e 

ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore 

iunior, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, nonché per 

dottore commercialista, esperto contabile e per le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei 

revisori legali, per l’anno 2022 (I e II sessione). 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto 

Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 

Generale, del 13 aprile 2012 n.87; 

VISTO il D.M. 9 settembre 1957 - Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni; 

VISTO il DM 21 marzo 1997, n. 158 - Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 

professione di dottore agronomo e di dottore forestale; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della 

disciplina dei requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, 

nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; 

VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e s.m.i. - Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli atenei; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,  - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 

novembre 1999, n. 509; 

VISTO il Decreto Legislativo del 28 Giugno 2005, n. 139 - Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli esperti contabili a norma dell’art. 2 della Legge 24/02/2005 n. 34” e in particolare la Sezione II; 

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia 19-1-2016, n. 63 - Regolamento recante attuazione della disciplina 

legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 05 maggio 2022 n. 444, che indice gli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni di ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, 

conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e 

forestale junior, biotecnologo agrario disciplinate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, relativi all’anno 2022; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 05 maggio 2022 n. 442, che indice gli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile  nonché le prove integrative per 

l’iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all’art. 11 comma 1 del Decreto 19/01/2016 n. 63, relativi 

all’anno 2022; 

RILEVATO che gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di laurea 

conseguita secondo il previgente ordinamento, nonché per l’accesso alla sez. A dell’albo di cui all’art. 34 

del Decreto legislativo 139 del 2005, hanno inizio per la prima sessione il giorno 25 luglio 2022 e per la 

seconda sessione il giorno 17 novembre 2022;  

RILEVATO che gli esami di Stato per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto 

in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e di 

diploma universitario, nonché per l’accesso alla sez. B dell’albo di cui all’art. 34 del Decreto legislativo 139 

del 2005, hanno inizio per la prima sessione 27 luglio 2022 e per la seconda sessione il 24 novembre 2022; 

CONSIDERATO che i candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla 

prima sessione non oltre il 23 giugno 2022 e per la seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2022; 
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CONSIDERATO altresì che l’art. 1 dell’O.M. n. 444 del 5 maggio 2022 stabilisce che è competenza dei 

singoli Atenei fissare i termini entro cui i laureandi, successivamente alla scadenza per la presentazione 

delle domande, devono conseguire il titolo di studio finale ai fini della presentazione delle istanze per 

l’effettuazione degli esami di Stato; 

RAVVISATA pertanto  l’esigenza di emanare un apposito bando per l’ammissione alla I e II sessione 

dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e ingegnere iunior, 

architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, dottore 

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

commercialista, esperto contabile  e per le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori  

legali; 

SENTITI i Direttori dei Dipartimenti interessati; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 –  

1. Per le motivazioni suesposte, che sono da intendere integralmente richiamate, viene emanato il 

Bando di ammissione all’Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di 

ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior 

e pianificatore iunior, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, 

biotecnologo agrario e dottore commercialista ed esperto contabile, per l’anno 2022 (I e II sessione).  

Sono inoltre indette le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei Revisori Legali. 

2. Il bando di cui al comma 1 è allegato e parte integrante al presente decreto. 

 

IL RETTORE f.f.  

Prof. Feliciantonio Costabile 

 

Il Direttore Generale 

Prof. Giuseppe Zimbalatti 

 

 

 

 

Area Servizi agli studenti 

La Responsabile 

Dott.ssa Antonietta Quartuccio 

 

 

 

Settore Esami di Stato e 

Formazione Post Lauream 

La Responsabile 

Dott.ssa Francesca Maria Lucia Marra 

 

 

 

mailto:esamistato@unirc.it


                            
 

D.R.  n.° 147 del 19/05/2022 

 
Settore Esami di Stato e Formazione Post Lauream 

Via dell’Università, 25 – 89124 Reggio Calabria – Tel. 0965 1691447 – e-mail: esamistato@unirc.it 

 

 

BANDO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI  

 

I e II Sessione 2022 

 

ART. 1. Indizione  

 

1. Per quanto disposto dalle ordinanze del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

442 e 444 del 05 maggio 2022, sono indette per i mesi di luglio e novembre 2021, rispettivamente, la 

I e la II sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni.  

2. In ordine alle professioni disciplinate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dal decreto legislativo 28 

giugno 2005, n. 139, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è sede degli Esami di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni:  

 

Sezione A Sezione B Normativa di riferimento 

Dottore Agronomo e Dottore Forestale Agronomo e Forestale Iunior 

Biotecnologo Agrario 

 

 

 

 

 

 

D.P.R n. 328/2001 

Ingegnere Civile Ambientale 

Ingegnere Industriale 

Ingegnere dell’Informazione 

Ingegnere Civile Ambientale 

Iunior 

Ingegnere Industriale Iunior 

Ingegnere dell’Informazione 

Iunior 

Architetto 

Pianificatore 

Paesaggista 

Conservatore 

Architetto Iunior 

Pianificatore Iunior 

 

Dottore Commercialista  Esperto contabile  D.M. 654/1996 

D.Lgs 139/2005 

Revisore legale (prove integrative)                                                                   D.M. 63/2016, art. 11 c. 1 

 

 

ART. 2. Requisiti di ammissione  

1. Costituiscono requisiti di ammissione, in relazione ad ogni singola abilitazione, i titoli di studio 

universitari previsti dal Regolamento sugli Esami di Stato, approvato con D.M. 9 settembre 1957 e 

successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001, recante “Modifiche ed 

integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per 

l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”. 

2. Per la Sezione A, i requisiti di accesso sono: Laurea di II livello (magistrale, specialistica o a ciclo 

unico) o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e, ove previsto, il 

Tirocinio post-laurea (Vedi allegato A). 

3. Per la Sezione B, i requisiti di accesso sono: Laurea di I livello (triennale), Diploma universitario 

triennale e ove previsto, il Tirocinio post-laurea (Vedi allegato A). 
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4. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono preventivamente ottenere il 

riconoscimento del titolo ai sensi della normativa vigente.  

5. I requisiti di accesso sono schematizzati, per ciascun tipo di abilitazione, nell’allegato A al presente 

bando, di cui è parte integrante. 

 

 

ART. 3. Termini per la presentazione della domanda e date inizio esami  

1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di abilitazione e le altre 

scadenze inerenti al presente bando sono schematizzati nel prospetto che segue: 

 

Sessione  Sezione  Date di avvio per la 

presentazione delle 

domande 

Termini di 

scadenza per la 

presentazione  

 delle domande  

Termine ultimo 

per il 

conseguimento 

del titolo di 

accesso*  

Inizio 

esami  

I A 30/05/2022 23/06/2022 16/07/2022 25/07/2022 

I B 30/05/2022 23/06/2022 16/07/2022 27/07/2022 

II A  26/09/2022 19/10/2022 09/11/2022 17/11/2022 

II B  26/09/2022 19/10/2022 09/11/2022 24/11/2022 

*Per il Laureandi: la documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico può essere integrata successivamente alla presentazione 

della domanda di ammissione ed entro la data di inizio delle prove d’esame  – Nota MUR n. 5451 del 21/4/2021  

 

2. Le prove integrative per Revisore Legale si svolgeranno secondo calendarizzazione definita dal 

Presidente della Commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista ed Esperto Contabile. I calendari di cui al presente comma saranno resi pubblici 

all’indirizzo di cui all’art. 8 comma 1. 

3. È consentito presentare la domanda di ammissione, per ciascuna professione, in una sola delle sedi 

elencate nelle ordinanze ministeriali n. 442 e 444 del 5/5/2022.  

4. In ciascuna sessione è consentito sostenere l’esame di Stato per una sola delle professioni indicate 

dal D.M. 9 settembre 1957 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

 

ART.4 .  Informazioni utili prima della compilazione della domanda  

1. La partecipazione all’esame di Stato è subordinata alla regolare presentazione, con modalità on 

line, della domanda con i relativi allegati, di cui al punto 7 del presente articolo. La stessa si 

perfeziona con il pagamento dei seguenti importi, entro i termini di cui all’art. 3: 

 tassa erariale di ammissione agli esami di Stato di € 49,58, a favore di Agenzia delle Entrate – 

Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche, da pagare nei seguenti modi: 

- sul c/c postale n. 1016, con causale: “Partecipazione all’Esame di Stato di abilitazione alla 

professione di …. – Cognome e Nome”; 

- attraverso bonifico bancario: IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 (Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche) . 

 contributo di partecipazione agli Esami di Stato di € 300,00 da versare esclusivamente attraverso la 

piattaforma PagoPA. Non sono ammesse, a pena di esclusione, altre modalità di pagamento.  
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2. Solo per coloro che presentino l’istanza per partecipare alla prova integrativa di revisore legale è 

necessario il versamento del  relativo contributo di partecipazione  (art. 11, comma 1, DM 63/2016) 

di € 100,00, anch’esso da versare esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA.  

3. I candidati che intendano abilitarsi, nella medesima sessione, alla professione di Dottore 

Commercialista o a quella di Esperto Contabile ed intendano sostenere  anche le prove integrative 

ai fini dell’iscrizione al registro dei Revisori Legali, dovranno presentare due distinte domande di 

partecipazione (una per Dottore Commercialista o Esperto Contabile ed una per Revisore Legale), 

ma dovranno pagare una sola volta la tassa erariale di € 49,58 secondo le modalità sopra descritte 

(fermi restando i contributi di € 300,00 per Dottore Commercialista o Esperto Contabile e di € 

100,00 per la  prova integrativa di Revisore Legale).  

4. I candidati che, invece, abbiano già superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e che intendono espletare solo ed esclusivamente  la 

prova integrativa per  Revisore Legale, dovranno pagare la tassa erariale di € 49,58 e il  contributo 

di 100,00 per l’ammissione alla prova integrativa di Revisore Legale.  

5. I contributi obbligatori di partecipazione non vengono in nessun caso rimborsati da parte 

dell’Ateneo.  

6. Il solo pagamento delle tasse senza la compilazione della domanda on-line, non costituisce 

iscrizione all'esame. La sola compilazione della domanda on-line senza il pagamento delle tasse 

indicate entro i termini previsti non costituisce iscrizione all'esame.  Sarà cura degli uffici del 

Settore Esami di Stato e Formazione post-lauream procedere alla esclusione delle iscrizioni non 

perfezionate. 

7. Sono allegati obbligatori, da inserire in fase di compilazione della domanda on-line, i seguenti 

documenti: 

a) la ricevuta di avvenuto versamento della tassa erariale di ammissione agli esami di Stato di € 

49,58, in formato pdf;  

b) la scansione fronte-retro del documento di identità, munito di fototessera, del quale sono stati 

inseriti i dati in fase di registrazione - validamente in corso – in formato pdf;  

c) Per i candidati alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile - vedi 

Allegato B, punto a):   

 attestato/certificato di compiuto tirocinio o dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi 

del DPR 445/2000) che riporti espressamente l’indicazione della sede, dell’ordine professionale 

dove si è svolto il tirocinio specificandone la data di inizio e fine. 

 nel caso in cui il tirocinio non sia ancora concluso al momento della presentazione della 

domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del DPR 445/2000) dalla 

quale risulti che il candidato completerà il tirocinio entro la data di inizio degli esami e 

produrrà l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello 

svolgimento degli stessi.  

d) Per i candidati alla professione di Revisore Legale che abbiano già superato l’esame di 

abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile - vedi Allegato B, 

punto b):   

 dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del DPR 445/2000), attestante la conseguita 

abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile;  

 attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di Revisore Legale di cui 

al DM 146/2012 rilasciato dal MEF, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi 
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del DPR 445/2000), attestante l’assolvimento del tirocinio. Non costituiscono attestazioni di 

compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dai “dominus” presso cui il tirocinio è svolto (Nota 

MIUR del 31 marzo 2017 prot. 10084). 

e) Per i soggetti che intendono abilitarsi alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

contabile ed espletare, nella medesima sessione, le prove integrative per Revisore Legale - 

vedi Allegato B, punto c):   

 attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di Revisore Legale di cui 

al DM 146/2012 rilasciato dal MEF, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi 

del DPR 445/2000), attestante l’assolvimento del tirocinio medesimo. 

f) Per i laureandi - vedi Allegato C:   

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del DPR 445/2000), dalla quale risulti che il 

candidato abbia presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando 

anche la data della seduta di laurea (che deve essere antecedente alla data di cui alla tabella 

contenuta nell’art. 3 comma 1 del presente bando). Le domande dei suddetti candidati sono 

accolte con riserva. I candidati hanno l’obbligo di comunicare con autocertificazione, a mezzo 

mail al competente ufficio (esamistato@unirc.it), l’avvenuto conseguimento del titolo 

accademico, specificandone la data e l’università di riferimento.1  L'Amministrazione potrà 

disporre in qualsiasi momento l'esclusione dalla procedura d'esame per mancanza dei 

requisiti di ammissione. 

 

 

ART. 5. Procedura per la presentazione della domanda  

1. Per effettuare la domanda di ammissione agli esami di abilitazione di cui al presente bando, 

occorre collegarsi all’indirizzo internet http://gomp.unirc.it  (area riservata per i servizi online agli 

studenti). 

2. Nel caso in cui l’iscrizione avvenga per la prima volta sul portale dell’Università, occorre prima 

procedere con l’avvio e il completamento della REGISTRAZIONE  

(https://gomp.unirc.it/PublicArea/Registrazione/Registrazione.aspx), inserendo  i propri  dati 

anagrafici, al fine di ottenere le credenziali di accesso. Se invece si è già registrati e quindi in 

possesso delle credenziali, è possibile passare direttamente alla fase di ISCRIZIONE, dopo aver 

controllato e/o aggiornato i propri dati personali, prestando particolare attenzione alle 

informazioni relative alla residenza, al domicilio ed ai recapiti. 

 Nella fase di compilazione della domanda on line i candidati devono compilare tutti i campi 

relativi al titolo di studio che costituisce titolo di accesso, specificandone i dettagli, come il  

voto, la data di conseguimento, nonché l’Università che lo ha rilasciato. L'Amministrazione 

potrà disporre in qualsiasi momento l'esclusione dalla procedura d'esame per difetto dei 

requisiti di ammissione. 

 

 

ART. 6- Candidati con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) 

                                       
1 Ai sensi dell’articolo 40 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l’Università non può richiedere né accettare certificati 

rilasciati da amministrazioni pubbliche e da gestori di pubblici servizi. Non saranno, pertanto, presi in considerazione eventuali certificati allegati 

alla domanda di ammissione.  
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1. I candidati con certificazione di disabilità (ex lege 104/1992), invalidità o disturbi specifici 

dell’apprendimento (ex lege 170/2010) che intendano fruire delle agevolazioni previste dalla 

vigente normativa, nell’ambito della piattaforma Gomp in occasione della iscrizione (in 

corrispondenza della funzione “Prenota”) dovranno selezionare (mediante flag) la voce “Richiesta 

ausilio” e indicare (mediante flag) la/e tipologia/e di ausilio richiesta/e tra quelle proposte in 

relazione alle varie tipologie di disabilità, invalidità o DSA. 

2. Non sono in ogni caso ammessi quali strumenti compensativi il dizionario e/o vocabolario, il 

formulario, la tavola periodica degli elementi, la mappa concettuale, il personal 

computer/tablet/smartphone, smartwatch, se non utilizzati per l’esclusivo svolgimento dell’esame 

a distanza. 

3. Le certificazioni di invalidità e di grave handicap ai sensi della legge n.104/1992 devono essere 

rilasciate dalle Commissioni mediche competenti per territorio.  Le certificazioni di DSA ai sensi 

della legge 8 ottobre 2010, n. 170 devono essere rilasciate da strutture del Servizio Sanitario 

Nazionale oppure da strutture o specialisti accreditati dallo stesso. 

4. I candidati devono presentare la suddetta documentazione medica completa, in modalità online, 

caricando il PDF della documentazione di cui al comma 1 nell’ambito del sistema informatico 

disponibile per l’iscrizione all’esame di abilitazione. Non saranno prese in considerazione 

certificazioni prodotte successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda 

ovvero presentate con modalità diverse da quelle previste al presente bando. 

 

 

ART.  7 –La prova d’esame  

In deroga  alle  disposizioni normative  vigenti, la  prima e  la  seconda sessione dell’esame di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. n  442/2022 e 444/2022, sono costituite da 

un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. 

1. La prova orale a distanza si svolgerà mediante la piattaforma  di collaborazione online “Microsoft 

Teams”, scaricabile gratuitamente su computer, smartphone e tablet. Per l’utilizzo corretto della 

piattaforma sarà possibile consultare la guida operativa appositamente predisposta. Per sostenere 

l'esame sono necessari un microfono e una webcam. 

2. la prova di cui al comma 1 verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di 

riferimento al fine di poter  accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste 

dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale. 

3. I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti preferibilmente dello stesso 

documento di riconoscimento allegato in piattaforma informatica in fase di registrazione, in corso  

di validità e, in ogni caso, munito di fotografia. 

4. I candidati che si ritirano durante la prova d’esame sono considerati come riprovati, ai sensi 

dell’art. 2 comma 11 del D.M. 9 settembre 1957, e non hanno diritto ad alcun rimborso della tassa e 

del contributo. 

5. I candidati che, avendo fatto richiesta di partecipare alla seconda sessione dell’anno 2021 e che di 

fatto siano risultati assenti, potranno  presentarsi  alla prima o alla seconda sessione dell’anno 2022  

producendo una  nuova domanda,  entro i prescritti termini, rispettivamente, del 23 giugno e del 

19 ottobre 2022. Non dovranno essere ripetuti i versamenti dei contributi previsti a favore 
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dell’Università (€ 300,00 o € 100,00), mentre sarà necessario effettuare nuovamente il versamento  

della tassa erariale di ammissione agli esami di € 49,58. 

6. I candidati che, avendo fatto richiesta di partecipare alla prima sessione dell’anno 2022,  risultino 

assenti, possono presentarsi alla seconda sessione 2022, producendo nuova domanda, entro il 

prescritto termine del 19 ottobre 2022, facendo riferimento ai versamenti già effettuati in prima 

sessione. 

7. I candidati che non hanno superato la prova nell’ambito della seconda sessione 2021 potranno 

partecipare alla prima sessione 2022, ripresentando una nuova domanda di partecipazione entro il 

prescritto termine del 23 giugno 2022 ed effettuando nuovamente tutti i  versamenti richiesti. 

 

 

ART. 8  - Pubblicità degli atti  

1. Il presente bando, il calendario delle prove  e qualsiasi ulteriore documento o comunicazione 

inerenti al presente bando  saranno pubblicati al seguente indirizzo 

http://www.unirc.it/studenti/esami_stato.php 

2. Le pubblicazioni di cui al comma 1 hanno valore di notifica formale agli interessati. Non saranno 

effettuate comunicazioni individuali. Sarà onere di ciascun partecipante acquisire notizia dell’esito 

delle prove di cui al presente bando. 

 

 

ART. 9 - Trattamento dei dati personali  

1. I dati personali verranno trattati prevalentemente con il supporto di sistemi informatici e saranno 

utilizzati per le seguenti finalità: - Partecipazione al presente bando - Attività strumentali in caso di 

accoglimento della domanda - Adempimento di obblighi fiscali o contabili - Gestione 

dell’eventuale contenzioso. 

2. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti 

i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità specificate al 

comma 3 ai seguenti soggetti: autorità di vigilanza e controllo; consulenti e liberi professionisti 

anche in forma associata; responsabili esterni.  

3. Relativamente al trattamento dei dati personali, saranno assicurati agli interessati i diritti previsti 

dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla 

cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati”, 

del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento 

stesso. L’interessato avrà, inoltre, il diritto di proporre eventuali reclami riguardanti il trattamento 

dei suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.  

4. Tutti i dati verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto con l’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, per 10 anni da tale momento, per l’espletamento di tutti gli 

eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto giuridico con 

l’Università e per esigenze giudiziarie e di difesa.  

 

 

ART. 10 - Responsabili del procedimento e della protezione dei dati. 

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 6-bis della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 è la Dott.ssa Barbara Campedelli  - barbara.campedelli@unirc.it  

mailto:esamistato@unirc.it
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2. Il Responsabile della Protezione Dati (RPD), ai sensi Regolamento UE 2016/679, è la Dott.ssa 

Annamaria Manganaro – amanganaro@unirc.it 

3. Per eventuali ulteriori informazioni, non reperibili sul sito, verrà fornita assistenza dal seguente  

contatto: esamistato@unirc.it 

 

 

 

 

ART. 11 - Norme di rinvio 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni 

previste dalla vigente normativa sugli Esami di Stato ed in particolare al Regolamento sugli Esami 

di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni ed 

integrazioni, al D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei 

requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, 

nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”. 
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ALLEGATO A 

 
AREA SEZIONE PROFESSIONE TITOLO DI STUDIO - REQUISITI ACCESSO 

3/S Architettura del paesaggio

4/S Architettura e ingegneria edile

7/S Biotecnologie agrarie

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

77/S Scienze e Tecnologie agrarie

78/S Scienze e tecnologie agroalimentari

79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche

82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo

LM-3 Architettura del paesaggio

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

LM-7 Biotecnologie agrarie

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo

7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale

20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesagg. e amb.

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali

L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari

1 -  Biotecnologie

L -2 Biotecnologie

In tutti i casi di cui alla presente tabella, sono da considerarsi altresì titoli di accesso i Diplomi  di laurea v.o. 

equiparati a quelli indicati nonché altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

A
g

ra
ri

a

A
Dottore agronomo e 

Dottore forestale 

B

Agronomo e 

forestale

Biotecnologo
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ALLEGATO A 

 
AREA SEZIONE PROFESSIONE TITOLO DI STUDIO - REQUISITI ACCESSO 

4/S - Architettura e Ingegneria 

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura

54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

4/S Architettura e Ingegneria Edile 

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura

3/S Architettura del Paesaggio

4/S Architettura e Ingegneria Edile

82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 

LM-3 Architettura del Paesaggio 

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura 

LM-75 Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il territorio

10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali

4/S Architettura e Ingegneria Edile

LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali 

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura

4 Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile 

8 Ingegneria Civile e Ambientale

L-17 Scienze dell’architettura 

L-7 Ingegneria Civile e Ambientale

L-23 Scienze e Tecniche dell’edilizia 

Diploma Univ. in Edilizia

Diploma Univ. in Materiali per la manutenzione del costruito antico 

e moderno

7 Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e 

Ambientale 

27 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 

paesaggistica e ambientale

L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 

Diploma Univ. in Operatore tecnico ambientale

Diploma Univ. in Sistemi informativi territoriali

Diploma Univ. in Tecnico di misure ambientali

Diploma Univ. in Valutazione e controllo ambientale

In tutti i casi di cui alla presente tabella, sono da considerarsi altresì titoli di accesso i Diplomi  di laurea 

v.o. equiparati a quelli indicati nonché altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Architetto 

Pianificatore 

Paesaggista

Conservatore

B

Architetto 

Pianificatore 

A
rc

h
it

e
tt

u
ra

 

A
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ALLEGATO A 

 

 
 

 

mailto:esamistato@unirc.it


                            
 

D.R.  n.° 147 del 19/05/2022 

 
Settore Esami di Stato e Formazione Post Lauream 

Via dell’Università, 25 – 89124 Reggio Calabria – Tel. 0965 1691447 – e-mail: esamistato@unirc.it 

 

ALLEGATO A 
AREA SEZIONE PROFESSIONE TITOLO DI STUDIO - REQUISITI ACCESSO 

4/S Architettura e Ingegneria edile

28/S Ingegneria Civile 

38/S Ingegneria per l’ambiente e per il territorio 

LM- 4 Architettura e ingegneria edile 

LM-23 Ingegneria civile 

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi e urbani 

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e per il territorio

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica

26/S Ingegneria biomedica

27/S Ingegneria chimica 

29/S Ingegneria dell’automazione

31/S Ingegneria elettrica 

33/S Ingegneria energetica e nucleare 

34/S Ingegneria gestionale

36/S Ingegneria meccanica 

37/S Ingegneria navale

61/S Scienza e ingegneria dei materiali

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 Ingegneria biomedica 

LM-22 Ingegneria chimica

LM-25 Ingegneria dell’automazione 

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-28 Ingegneria elettrica 

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

LM-31 Ingegneria gestionale

LM-33 Ingegneria meccanica 

LM-34 Ingegneria navale

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 

23/S Informatica

26/S Ingegneria biomedica 

29/S Ingegneria dell’automazione

30/S Ingegneria delle telecomunicazioni 

32/S Ingegneria elettronica

34/S Ingegneria gestionale

35/S Ingegneria informatica

LM-18 Informatica

LM-21 Ingegneria biomedica 

LM-25 Ingegneria dell’automazione 

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-29 Ingegneria elettronica

LM-31 Ingegneria gestionale 

LM-32 Ingegneria informatica 

LM-66 Sicurezza informatica

4 - Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile

8 -Ingegneria Civile e Ambientale

L-7 - Ingegneria civile e ambientale

L-17 - Scienze dell'Architettura

L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia

Diploma universitario in Economia e ingegneria della qualità

Diploma universitario in Ingegneria civile

Diploma universitario in Ingegneria dell'ambiente e delle risorse

Diploma universitario in Ingegneria delle infrastrutture

Diploma universitario in Ingegneria Edile

Diploma universitario in Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile

Diploma universitario in Edilizia

10 - Ingegneria industriale

L-9 - Ingegneria industriale

Diploma universitario in Ingegneria biomedica

Diploma universitario in Ingegneria chimica

Diploma universitario in Ingegneria dei materiali

Diploma universitario in Ingegneria dell'automazione

Diploma universitario in Ingegneria delle materie plastiche

Diploma universitario in Ingegneria elettrica

Diploma universitario in Ingegneria elettrica con teledidattica

Diploma universitario in Ingegneria energetica

Diploma universitario in Ingegneria industriale

Diploma Univ. in Ing. Logistica e della produzione

Diploma Univ. in Ing. Logistica e della produzione - orientamento tessile

Diploma Univ. in Ing. Meccanica

Diploma Univ. in Produzione industriale

Diploma Univ. in Ing. Aerospaziale

Diploma Univ. in Scienza e Ingegneria dei materiali

Diploma Univ. in Tecnologie industriali e dei materiali

9 - Ingegneria dell'Informazione

26 - Scienze e Tecnologie Informatiche

L-8 - Ingegneria dell'informazione

L-31 - Scienze e tecnologie informatiche

Diploma universitario in Ingegneria delle telecomunicazioni

Diploma universitario in Ingegneria dell'automazione

Diploma universitario in Ingegneria elettronica

Diploma universitario in Ingegneria informatica

Diploma universitario in Ingegneria logistica e della produzione

Diploma universitario in Economia e Ingegneria della qualità

Diploma universitario in Ingegneria biomedica

In
g

e
g

n
e

ri
a
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A

Ing. civile e 

ambientale

Ing. Industriale 

Ing. 

dell'Informazione 

B

Ing. civile e 

ambientale

Ing. Industriale 

Ing. 

dell'Informazione 
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ALLEGATO B 
(art. 4 del bando - Tirocinio)  

Dichiarazione sostitutiva (Artt. 19, 19-bis, 46 e 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 
 

Al Magnifico Rettore  

 

e p.c.     Al Settore Esami di Stato e formazione post-lauream 

Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 
 

 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ nat__a ___________________________(prov. ______), 

il _______________, CF_________________________, residente in________________________(prov._______), 

Via______________________________________________n. _____, email ________________________________, telefono 

________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

di aver presentato, presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, domanda di ammissione 

all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di (scegliere una delle tre ipotesi previste: a,b,c):  

 

a. Dottore Commercialista ed Esperto contabile    

 

 e di  aver svolto e concluso, al momento della presentazione della domanda, il prescritto tirocinio per Dottore 

Commercialista ed Esperto Contabile, dal giorno  _____ al giorno  _______ , presso_____________________________; 

 

OPPURE 

 e di  non aver concluso, al momento della presentazione della domanda, il prescritto tirocinio per Dottore 

Commercialista ed Esperto Contabile, ma di completarlo  entro la data di inizio degli esami prevista dal bando, 

impegnandosi a produrre l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento 

degli stessi. 

 

 

b. Revisore Legale  (essendo già  in possesso dell’ abilitazione alla professione di 

Dottore Commercialista ed Esperto contabile)                                     

 e di  aver svolto e concluso, al momento della presentazione della domanda, il prescritto tirocinio per Revisore 

Legale, dal giorno  _____ al giorno  _______ , presso_________________________________________________________; 

OPPURE 

 e di  non aver concluso, al momento della presentazione della domanda, il prescritto tirocinio per Revisore Legale ma 

di completarlo  entro la data di inizio degli esami prevista dal bando, impegnandosi a produrre l’attestato di 

compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi. 
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c. Dottore Commercialista e Revisore Legale nella medesima sessione                             

 e di  aver svolto e concluso, al momento della presentazione della domanda, il prescritto tirocinio sia per Dottore 

Commercialista  (dal giorno  _____ al giorno  _______ , presso_____________________________________________), sia 

per  Revisore Legale (dal giorno  _____ al giorno  _______ , presso_______________________________________); 

 

OPPURE 

 e di aver svolto e concluso, al momento della presentazione della domanda, il prescritto tirocinio sia per Dottore 

Commercialista  ma di non aver concluso alla predetta data il prescritto tirocinio per Revisore Legalem ma di 

completarlo  entro la data di inizio degli esami prevista dal bando, impegnandosi a produrre l’attestato di 

compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi. 

 

 

 

ATTENZIONE: il presente modulo dovrà essere redatto con i dati che interessano, datato, stampato, firmato con firma 

autografa, scansionato (in formato PDF) e inserito nella proceduta informatica GOMP in corrispondenza della sezione 

dedicata. 

 

 

 

 

 

 

 

Reggio Calabria, ________________ 

In fede 

_________________________________________ 
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ALLEGATO C 
(art. 4 del bando – laureandi)  

Dichiarazione sostitutiva (Artt. 19, 19-bis, 46 e 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

Al Magnifico Rettore  

 

e p.c.     Al Settore Esami di Stato e formazione post-lauream 

Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 
 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ nat__a ___________________________(prov. ______), 

il _______________, CF_________________________, residente in________________________(prov._______), 

Via______________________________________________n. _____, email ________________________________, telefono 

________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

 

 di aver presentato, presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, domanda di 

ammissione all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di _______________________  

 

 di  aver altresì presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea in ______________________, 

precisando che la data della seduta di laurea è la seguente: ______________________ presso l’Università 

___________________________;  

 di impegnarsi ad autocertificare a mezzo mail (al competente ufficio esamistato@unirc.it), l’avvenuto 

conseguimento del titolo accademico, specificandone la data e l’università di riferimento.2   

 di essere altresì  consapevole che in attesa di conferma della validità dei dati autocertificati, la domanda 

prodotta è accolta con riserva e che l'Amministrazione a seguito di esito negativo dell'accertamento del 

possesso dei requisiti di ammissione,   potrà disporre in qualsiasi momento l'esclusione dalla procedura 

d'esame. 
 

 

ATTENZIONE: il presente modulo dovrà essere redatto con i dati che interessano, datato, stampato, firmato con firma 

autografa, scansionato (in formato PDF) e inserito nella proceduta informatica GOMP in corrispondenza della sezione  

 

 

Reggio Calabria, ________________ 

In fede 

________________________________________ 

                                       
2 Ai sensi dell’articolo 40 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l’Università non può richiedere né accettare certificati 

rilasciati da amministrazioni pubbliche e da gestori di pubblici servizi. Non saranno, pertanto, presi in considerazione eventuali certificati allegati 

alla domanda di ammissione.  
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