UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
U.O. Processi e Standard carriere studenti – Servizio Esami di Stato

Terne Esami di Stato abilitazione alla Professione di Dottore commercialista ed Esperto
contabile (art. 7 e 8 D.M. 9 settembre 1975):
1 terna (3 nominativi) per Presidente
1 terna (3 nominativi) per Presidente supplente
Scegliere tra: Professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed a riposo.
1 terna (3 nominativi) per componente
1 terna (3 nominativi) per componente supplente
Scegliere tra: Professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed a riposo.
L’Università dovrà fornire un totale di 12 nominativi (Dipartimenti della Macro area di Scienze
giuridiche ed economiche).
Ogni Dipartimento fornirà 4 nominativi (uno per tipologia).
Le terne relative ai Liberi professionisti e/o altre categorie sono indicate dall’Ordine professionale.
Si precisa che ogni anno il MIUR, con la lettera di trasmissione delle ordinanze, ci sottolinea:
“Poiché, inoltre, molte Università propongono gli stessi docenti che hanno partecipato alle sessioni di
esami degli anni precedenti, si invita ad individuare nominativi di professori diversi da quelli proposti in
precedenza al fine di assicurare l’alternanza nelle composizioni delle commissioni. Con L’occasione – al
fine di evitare il ricorso alla rinuncia all’incarico da parte dei docenti nominati – si raccomanda di
rappresentare agli stessi che, ai sensi dell’art. 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, i professori universitari
hanno l’obbligo di partecipare, tra l’altro, alle Commissioni di esami di Stato.”

La commissione effettiva è composta da 5 membri, estratti a sorte dal CINECA, più 3 supplenti
(uno per il presidente e due per gli altri componenti):
1 Presidente
1 Presidente supplente
4 membri, di cui un universitario
2 membri supplenti, di cui un universitario
I nominativi dovranno essere inseriti nel sito del CINECA https://commissioni.cineca.it entro la
data che verrà stabilita dal MIUR, ogni anno, con l’emanazione dell’Ordinanza.
Le commissioni definitive vengono comunicate all’Ateneo solitamente entro il mese di maggio e
comunque dopo il termine di chiusura delle iscrizioni.
L’Ordinanza stabilisce anche:
Data inizio della prima sessione e data inizio seconda sessione – Sezione A;
Data inizio della prima sessione e data inizio seconda sessione – Sezione B;
Termini di presentazione domanda di iscrizione per la prima sessione;
Termini di presentazione domanda di iscrizione per la seconda sessione.
Il D.lgs 28 giugno 2005, n 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili, a norma dell’art 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34” delinea l’ordinamento professionale
delle nuove professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
Il nuovo Albo in vigore dal 1 gennaio 2008, si articola in due sezioni (Capo IV Sezione I art. 34
co.5):

1. Sezione A – Commercialisti
2. Sezione B – Esperti contabili

