
   

 

Università degli Studi di Messina  

 

Bando Esami di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione 

I sessione anno 2020 

 

RETTORE 

 

VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n.1378, recante norme sugli esami di Stato per 

l‟Abilitazione all‟Esercizio delle Professioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale 9 Settembre 1957 e successive modificazioni, “Approvazione 

del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”; 

VISTO il D.P.R. n. 328 del 5-6-2001 “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”; 

VISTE le Ordinanze Ministeriali del 28 Dicembre 2019 nn. 1193, 1194 e 1195 con le quali 

sono indette per l‟anno 2020 la prima e la seconda sessione dell‟esame di Stato per 

l‟abilitazione all‟esercizio delle professioni; 

VISTO il D. M. n° 38 del 24-04-2020 con il quale è stata differita la data della prima sessione 

degli Esami di Stato, di cui alle ordinanze Ministeriali indicate sopra, dal 16 giugno 2020 al 

16 luglio 2020 e per le sezioni B degli Albi dal 24 giugno 2020 al 24 luglio 2020, nonchè la 

data ultima d‟iscrizione dal 22 maggio 2020 al 22 giugno 2020; 

VISTO il DM n. 57 del 29 aprile 2020 che detta le nuove modalità di svolgimento della prova 

degli esami di Stato I sessione 2020; 

 

DECRETA 

 

Art.  1 

Professioni - indicazioni di carattere generali 

In ottemperanza alle Ordinanze Ministeriali (MIUR) del 28 dicembre 2019 nn. 1193, 1194 e 

1195, presso l‟Università̀ degli Studi di Messina è indetta nel mese di luglio 2020 la prima 

sessione degli esami di Stato delle professioni di seguito elencate:  

 

 Professioni regolamentate dal D.P.R. 5 Giugno 2001 n. 328  

1) Assistente sociale specialista e Assistente sociale; 2) Biologo e Biologo Junior; 3) Chimico 

e Chimico Junior; 4) Ingegnere e Ingegnere Junior; 5) Psicologo; 6) Dottore in Tecniche 

Psicologiche per i Contesti Sociali, organizzativi e del lavoro; 7) Dottore in Tecniche 

Psicologiche per i Servizi alla persona e alla comunità.  



Coloro che hanno titolo per l‟accesso all‟Esame di Stato per la sezione A potranno accedere 

anche all‟esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio; 

Ai sensi dell‟art.7 delle citate Ordinanze del 28-12-2019, i candidati in possesso di lauree 

degli ordinamenti previgenti alla legge 509/99 sosterranno anch‟essi l‟esame di Stato previsto 

dal D.P.R. 328/2001. 

 Professioni disciplinate da normative specifiche 

- Farmacista (D.M. 9-9-1957); 

- Veterinario (D.M. 9-9-1957); 

- Odontoiatra (D.M. 3-12-1985);  

- Dottore Commercialista, Esperto Contabile (D.lgs. 28-6-2005 n. 139 - con espletamento 

delle prove integrative ai fini dell‟iscrizione al registro dei Revisori Legali ai sensi del 

Decreto 19-1-2016, n. 63, art. 11, commi 1 e 2).  

I titoli di accesso all‟esame di Stato di ogni singola professione sono indicati nelle rispettive 

normative di riferimento, consultabili al seguente link: https://www.unime.it/it/esami-

stato/professioni relative professioni. 

Per tutte le professioni, il termine ultimo per il conseguimento del titolo accademico è l‟11 

luglio 2020. 

Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione agli esami e non si laureano entro la data 

stabilita, possono far valere i pagamenti solo nella sessione successiva. Il tirocinio previsto dai 

rispettivi ordinamenti didattici deve essere completato entro e non oltre la data di inizio degli 

esami.  

 

Art. 2 

Data esami 

Gli esami di Stato per le professioni di Farmacista, Veterinario, Odontoiatra, Dottore 

Commercialista, Assistente Sociale Specialista, Biologo, Chimico, Ingegnere e Psicologo 

avranno inizio il 16 Luglio 2020. 

Gli esami di Stato per le professioni di Assistente Sociale, Biologo Junior, Chimico Junior, 

Ingegnere Junior, Dottore in Tecniche Psicologiche per i Contesti Sociali , Organizzativi e del 

Lavoro, Dottore in Tecniche Psicologiche per i Servizi alla Persona e alla Comunità , Esperti 

Contabili, avranno inizio il 24 Luglio 2020.  

I Presidenti delle Commissioni Esaminatrici provvederanno a calendarizzare le ulteriori date 

degli esami delle quali sarà dato avviso sul sito web dell‟Ateneo, nella sezione dedicata agli  

Esami di Stato (http://www.unime.it/it/esami-stato/esami-di-stato/professioni).  

La pubblicazione sul sito internet d‟Ateneo costituirà avviso di convocazione alle prove 

d‟esame. Non saranno al riguardo fornite ulteriori comunicazioni.  

 

Art. 3 

Presentazione della domanda e dei documenti allegati 

La domanda di partecipazione agli esami potrà essere presentata in una sola sede Universitaria 

e per una sola professione.  

I candidati all‟esame di abilitazione all‟esercizio di una professione per cui il DPR 328/2001 

prevede la ripartizione in settori nell‟ambito delle sezioni devono indicare, per ciascuna 

sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico 

titolo conseguito.  



La domanda di iscrizione va presentata attraverso procedura telematica. I candidati dovranno 

compilare la domanda di partecipazione ed effettuare il versamento di euro 349,58 (di cui € 

300,00 quale contributo di iscrizione, € 49,58 quale tassa di ammissione) con le modalità 

previste dal sistema PagoPA utilizzando la procedura di “iscrizione on-line” presente sul sito 

dell‟Università degli Studi di Messina (https://unime.esse3.cineca.it/Home.do), entro e non 

oltre le ore 24:00 del 22/06/2020. Dopo tale ora la procedura sarà disattivata.  

La data di apertura delle iscrizione sarà comunicata sul sito d‟Ateneo all‟indirizzo  

https://www.unime.it/it/esami-stato/professioni.  

Per coloro che presentano domanda di partecipazione alle prove integrative ai fini 

dell‟iscrizione al registro dei Revisori Legali:  

- l‟importo del versamento da eseguire, con le modalità e nei termini che precedono, è di € 

100 se all‟atto dell‟iscrizione si è già in possesso dell‟abilitazione di Dottore Commercialista 

o Esperto contabile;  

- l‟importo del versamento da eseguire, con le modalità e nei termini indicati sopra, è di € 

449,58 (di cui € 400,00 quale contributo di iscrizione, € 49,58 quale tassa di ammissione) se il 

candidato si iscrive invece all‟esame di Dottore Commercialista o Esperto Contabile e intende 

inoltre espletare le prove integrative ai fini dell‟iscrizione al registro dei Revisori Legali. 

I superiori versamenti non verranno restituiti ai candidati per nessun motivo.  

L‟ulteriore documentazione, necessaria e/o facoltativa, ai fini della partecipazione al 

concorso, è reperibile al seguente indirizzo web https://www.unime.it/it/esami-

stato/professioni ed andrà consegnata, entro il 22/06/2020, tramite e-mail all‟indirizzo 

protocollo@unime.it.  

I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 05-02-1992 n. 104, potranno richiedere 

ausili necessari per l‟espletamento della prova, oltreché eventuali tempi aggiuntivi. 

Medesima facoltà è concessa ai candidati con diagnosi di disturbi specifici 

dell‟apprendimento (DSA), ai sensi della legge n. 170/2010, i quali dovranno tuttavia 

presentare idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da 

specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN.  

Le richieste di ausilio e le relative certificazioni dovranno essere presentate unitamente alla 

domanda di ammissione.  

Non potranno essere accettate domande presentate oltre la data di scadenza se non per gravi e 

giustificati motivi. La valutazione circa la sussistenza dei predetti gravi e giustificati motivi 

spetterà in via esclusiva al Rettore e/o al Direttore Generale.  

Saranno ritenuti gravi motivi solo quelli di carattere familiare e/o di salute, sempreché gli 

stessi vengano adeguatamente documentati.  

Non saranno fornite comunicazioni personali, scritte o telefoniche; tutti gli avvisi saranno 

pubblicati nella pagina web all‟indirizzo https://www.unime.it/it/esami-stato/professioni.  

Tutti i candidati saranno ammessi alla prova d‟esame con riserva; l‟amministrazione 

provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei 

titoli di ammissione previsti dal presente bando.  

In caso di dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali di cui all‟art. 76 del 

DPR n. 445 del 28-12-2000, il candidato decadrà dal diritto alla partecipazione all‟esame di 

stato e non gli verranno rimborsate le tasse e i contributi pagati.  

L‟iter amministrativo, i requisiti per l‟ammissione, le informazioni sui tirocini previsti per le 

singole professioni, gli eventuali esoneri, le informazioni e i programmi d‟esame riguardanti 

la singola professione i rispettivi riferimenti normativi, sono disponibili sul sito internet: 

http://www.unime.it/it/esami-stato/esami-di-stato, nel link “Professioni” e fanno parte 

integrante del presente Bando. 



La compilazione del modulo domanda assume valore di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Coloro che presentano domanda di partecipazione alla prima sessione e che sono stati 

impossibilitati a partecipare alla prova, potranno partecipare alla seconda sessione 

presentando, a tal fine, una nuova domanda entro il 16 Ottobre 2020, senza necessità di 

allegare la documentazione già acclusa in occasione della prima domanda di partecipazione. 

Non verranno presi in considerazione documenti e /o dichiarazioni sostitutive che i candidati 

produrranno in difformità rispetto a quelli richiesti . I/Le Laureati/e in possesso di titolo 

accademico conseguito all‟estero, per poter accedere all‟Esame di Stato devono aver ottenuto 

il riconoscimento di idoneità della laurea conseguita all ‟estero da parte di una Università 

italiana, ai sensi della normativa vigente.  

 

Art.4 

Prova integrativa per l’iscrizione al registro dei Revisori Legali 

La prova si svolgerà all‟interno della sessione d‟esame per Dottore Commercialista ed Esperti 

contabili. 

Possono partecipare alla prova integrativa per l‟iscrizione al registro dei Revisori Legali (art. 

11, commi 1 e 2, del decreto 19 Gennaio 2016, n. 63) gli abilitati Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili e i candidati agli esami di abilitazione per Dottore Commercialista ed 

Esperto Contabile (di questo Ateneo) che contestualmente richiedano di partecipare alla prova 

integrativa (la quale si terrà successivamente a quella prevista per l‟esame di Stato per Dottore 

Commercialista e Esperto Contabile, cosi come previsto dall‟art. 2 del Bando) e che abbiano 

superato il relativo esame di stato, risultando pertanto abilitati. 

I candidati dovranno essere in possesso dell‟attestato di compiuto tirocinio, così come 

previsto dal regolamento di cui al D.M. n. 146 del 25 giugno 2012. Saranno ammessi alle 

prove d‟esami anche coloro che concluderanno il predetto tirocinio entro l‟inizio della prova 

integrativa (anche in tale evenienza, il candidato dovrà produrre dichiarazione attestante 

l‟assolvimento del tirocinio prima dell‟inizio della prova integrativa). 

Coloro che nell‟ambito della prima sessione d‟esami si iscrivono alla sola prova integrativa e 

non si presentano e/o risultano assenti, potranno partecipare alla seconda sessione 2020, 

previa ripresentazione della domanda nei tempi previsti dal Bando che sarà emesso. In tale 

evenienza, i candidati non dovranno ripetere i versamenti eseguiti. 

Coloro che sostengono l‟esame di Stato di Dottore Commercialista, abilitandosi e non si 

presentano alla prova integrativa, potranno partecipare alla seconda sessione (2020), previa 

ripresentazione della domanda nei tempi previsti dal Bando che sarà emesso. Anche in tale 

evenienza, i candidati non dovranno ripetere i versamenti eseguiti. 

Coloro che non superano la prova potranno anch‟essi ripresentarsi in una successiva sessione. 

In tale evenienza, il candidato dovrà riproporre la domanda di partecipazione alla prova e 

provvedere al versamento delle relative tasse. 

 

Art. 5 

Svolgimento delle prove 

Per tutte le professioni l‟esame sarà costituito da un‟unica prova orale svolta con modalità a 

distanza. La suddetta prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche 

normative di riferimento al fine di accertare l‟acquisizione delle competenze, nozioni e abilità 

richieste da ogni singolo profilo professionale.  

Il risultato di ogni singola prova potrà essere visualizzato dal candidato nell‟area riservata 

della propria pagina di Esse3. 



Il calendario delle prove sarà reso noto con AVVISO pubblicato sul sito web dell‟Università 

al seguente link: https://www.unime.it/it/esami-stato/professioni (nella sezione della 

professione di riferimento).  

La superiore pubblicazione costituirà avviso di convocazione alle prove sopra indicate. 

       RISULTATI FINALI 

Al termine della  prova d‟esame, dopo che la Commissione abbia assegnato a ciascun 

candidato il voto,  il Presidente dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami. 

Successivamente consegnerà gli atti relativi alle operazioni degli esami all ‟Ufficio 

amministrativo „Esami di Stato‟, il quale curerà quanto necessario ai fini dell ‟emissione del 

Decreto Rettorale di approvazione degli atti . Dalla data di tale ultimo provvedimento , 

decorrerà il termine previsto per le eventuali impugnazioni. 

Il candidato che non si presenta e/o risulti comunque assente, potrà partecipare alla seconda 

sessione 2020, previa ripresentazione della domanda nei tempi previsti dal Bando che sarà 

emesso. In tale evenienza, il candidato non dovrà ripetere i versamenti eseguiti. 

Il candidato che si ritiri dalla prova e/o consegua un esito negativo potrà ripetere l‟esame in 

una  sessione successiva. In tale evenienza, il candidato dovrà ripresentare la domanda e 

provvedere al versamento delle tasse previste per la partecipazione ai relativi esami.  

 

 Art. 6 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell‟art. 4 della Legge 241 del 7.8.1990 è nominato Responsabile del procedimento 

amministrativo il Dott. Angelo Pappa Responsabile dell‟U. Op. Scuole di Specializzazione ed 

esami di Stato. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 

concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 

aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi, in conformità al capo V della Legge 241/90). 

 

Art. 7 

Trattamento dati personali 

Il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato con modalità conformi al 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016. La relativa informativa, 

consultabile in fase di presentazione della domanda , è disponibile nella sezione privacy di 

Ateneo raggiungibile al link http://www.unime.it/it/ateneo/privacy.  

 

Art. 8 

Norme di salvaguardia  

Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.  

                                     

Il RETTORE 

Prof.  Salvatore Cuzzocrea  
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