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Oggetto: Provvedimento dirigenziale di approvazione atti degli Esami di Stato di abilitazione alla professione di Dottore 

commercialista (Sezione A) ed Esperto contabile (Sezione B) e Prove integrative ai fini dell’iscrizione all’Albo dei 

Revisori Legali, sede di Rimini – Seconda sessione 2021 

 

 

La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato dispone quanto segue: 

 

- Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice e viene dichiarata chiusa la seconda sessione per l’anno 

2021 degli Esami di Stato di abilitazione alla professione di Dottore commercialista (Sezione A) ed Esperto 

contabile (Sezione B) e delle prove integrative ai fini dell’iscrizione all’Albo dei Revisori Legali, sede di Rimini, 

Seconda sessione 2021. 

- Sono approvati gli elenchi degli abilitati così come da Allegati 2, 3 e 4 al presente Provvedimento, che saranno 

pubblicato sul portale di Ateneo.  

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal 

D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971; 

 

I seguenti n. 4 allegati sono parte integrante del provvedimento: 

1) presupposti giuridici; 

2) elenco abilitati Dottore commercialista (Sezione A), sede di Rimini – Seconda sessione 2021; 

3) elenco abilitati Esperto contabile (Sezione B), sede di Rimini – Seconda sessione 2021; 

4) elenco idonei Prove integrative ai fini dell’iscrizione all’Albo dei Revisori Legali, sede di Rimini, Seconda 

sessione 2021. 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Daniela Taccone 
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ALLEGATO 1) PRESUPPOSTI GIURIDICI 

 

- Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 “Approvazione del Regolamento sugli esami di Stato di 

abilitazione all'esercizio delle professioni” e ss.m.ii.; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 “Nuovo regolamento sugli esami di Stato - 

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”; 

- Decreto Legge. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, e in particolare l’articolo 1, comma 

2, lett. p); 

- Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito con modifiche dalla l. 6 giugno 2020, 

n. 41, e in particolare l’art. 6, commi 1 e 2, a tenore del quale: 

“1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro 

dell’università e della ricerca possono essere definite […] l’organizzazione e le modalità della prima e della 

seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni 

regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di 

odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, 

nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle 

ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione 

all’esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti 

didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate 

al conseguimento dell’abilitazione professionale”; 

- Decreto Ministeriale 24 aprile 2020 (prot. n. 38), con cui sono stati, tra l’altro, disposti il differimento dei termini 

della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d’esame e di 

svolgimento del tirocinio professionale, ed i dd.mm. 29 aprile 2020 (prot. n. 57) e 24 settembre 2020 (prot. n. 

661) con cui sono state, tra l’altro, disposte le modalità di espletamento dell’esame di Stato – prima e seconda 

sessione 2020; 

- Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di 

realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, 
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del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”, in particolare l’art. 

6, comma 8, ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 

2021”; 

- Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, in 

particolare l’art. 1, comma 1, con cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, […] del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, […] e del decreto-legge 14 

gennaio 2021 n. 2 […]”, in particolare l’art. 1, comma 10, lett. t), u), v) e z); 

- Ordinanza ministeriale n. 65 del 21 gennaio 2021 per gli esami di Stato delle professioni non regolamentate: 

Farmacista, Odontoiatra, Tecnologo Alimentare, Veterinario; 

- Ordinanza ministeriale n. 63 del 21 gennaio 2021 per gli esami di Stato delle professioni di Dottore 

Commercialista ed Esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'idoneità all'esercizio della professione 

di Revisore legale; 

- Ordinanza ministeriale n. 64 del 21 gennaio 2021 per gli esami di Stato delle professioni regolamentate dal 

D.P.R. 328/2001: Architetto (Sezioni A e B), Assistente Sociale (Sezioni A e B), Biologo (Sezioni A e B), 

Chimico (Sezioni A e B), Geologo (Sezioni A e B), Ingegnere (Sezioni A e B), Psicologo (Sezioni A e B); 

- Decreto Ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021, di definizione delle modalità di svolgimento delle prove per 

l’anno 2021 e di nomina delle commissioni; 

- Delibera del Senato accademico in data 23 marzo 2021 e del Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 

2021, di approvazione della proposta di individuazione, per la prima e la seconda sessione 2021 degli esami di 

Stato, delle modalità di designazione dei componenti delle commissioni di valutazione, di rimodulazione del 

contributo di iscrizione e di rimborso ai candidati iscritti di quanto pagato in eccedenza, in ragione della modalità 

semplificata di svolgimento delle prove; 

- Provvedimento Dirigenziale DD Rep. 5418, Prot. 201274 del 26.08.2021, di indizione della seconda sessione 

2021 degli esami di Stato per di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal DPR.328/2001, 

alle professioni di Dottore Commercialista, Esperto contabile e Revisore legale e alle professioni disciplinate 

da normative specifiche, di cui alle Ordinanze Ministeriali. n. 63, 64 e 65 del 21 gennaio 2021; 

- Decreti Rettorali Rep. 694, Prot. 0112833 del 10 maggio 2021, Rep. 1406, Prot. 237164 del 28.09.2021 e Rep. 

1865, Prot. 0289459 del 11.11.2021, di individuazione della composizione delle commissioni per gli Esami di 

Stato,  2° sessione 2021; 
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- Verbali della commissione esaminatrice per gli Esami di Stato di abilitazione alla professione di Dottore 

commercialista (Sezione A) ed Esperto contabile (Sezione B) e per le prove integrative ai fini dell’iscrizione 

all’Albo dei Revisori Legali, sede di Rimini, 2° sessione 2021. 



ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

ELENCO ABILITATI ESAMI DI STATO   ANNO 2021  -  II SESSIONE 

 Professione:DOTTORE COMMERCIALISTA SEDE DI RIMINI 

 Cognome e Nome Voto 
Complessivo 

BENCIVENGA  RICCARDO 

 36.00 
 

50 

BURCA  IOLANDA CARLA 

 30.00 
 

50 

CASADEI  MARGHERITA 

 39.00 
 

50 

FANTINI  EDOARDO 

 33.00 
 

50 

MORANDO  EVA 

 36.50 
 

50 

MORELLI  DANNY 

 33.50 
 

50 

NINI  GIACOMO 

 33.50 
 

50 

POLICHETTI VERONICA 

37.50 
 

50 
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ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

ELENCO ABILITATI ESAMI DI STATO   ANNO 2021  -  II SESSIONE 

 Professione:DOTTORE COMMERCIALISTA SEDE DI RIMINI 

 Cognome e Nome Voto 
Complessivo 

SCREPIS  SOFIA 

 35.00 
 

50 

TENTONI  SARA 

 32.00 
 

50 
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ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

ESAMI DI STATO   ANNO 2021  -  II SESSIONE 

 Professione:ESPERTO CONTABILE SEDE DI RIMINI 

 Cognome e Nome Voto 
Complessivo 

BIANCHINI  STEFANIA 

 30.00 
 

50 

GIORNI  FRANCESCA 

 37.00 
 

50 
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ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

ESAMI DI STATO   ANNO 2021  -  II SESSIONE 

 Professione: REVISORE LEGALE SEDE DI RIMINI 

 Cognome e Nome Voto 
Complessivo 

ANDREOZZI  DEBORA IDONEA 

BARDUCCI  MANUELA IDONEA 

ROMANUCCI  FABRIZIO IDONEO 

VALDINOCI  FEDERICA IDONEA 
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