Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
SETTORE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE/ESAMI DI STATO
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Coordinatore: Dott.ssa Alessandra Ortu
Funzionario: Dott.ssa Monica Lai

Indizione II ee II sessione 2021 degli Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal
D.P.R. 328/2001, alle professioni di Dottore Commercialista,
Esperto contabile e Revisore legale e alle professioni
disciplinate da normative specifiche di cui alle Ordinanze
Ministeriali nn. 63, 64 e 65 del 21/01/2021

ILRETTORE
VISTA
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTE
VISTO

VISTO

la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
il regolamento sugli esami di Stato approvato con D.M. 9 settembre 1957 e
successive modificazioni e integrazioni;
i DD.PP.RR. nn. 980 del 28 ottobre 1982, 981 del 3 novembre 1982, del 3
dicembre 1985, 240 del 13 gennaio 1992, 654 del 24 ottobre 1996 e successive
modifiche e integrazioni con cui sono stati approvati, rispettivamente, i
regolamenti per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni
di biologo, geologo, odontoiatra, psicologo e dottore commercialista;
il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 relativo alla costituzione
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
l’art.1, comma 19, della legge 14 gennaio 1999, n.4, che prevede la
determinazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni
giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione professionale e il relativo
adeguamento annuale;
il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relativo
ai predetti compensi;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 recante
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;
le ordinanze ministeriali del 21/01/2021, nn. 63, 64 e 65, con le quali sono
state indette la I e II sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio
professionale per l’anno 2021;
il Decreto Rettorale Rep. n. 739 del 31.07.2020, con il quale è stato approvato
il regolamento contribuzione studentesca per l’A.A. 2020/2021 che ha
determinato in € 180,00 l’importo della tassa di partecipazione agli Esami di
Stato;
il decreto ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021 che prevede che per la I e
per la II sessione 2021 l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni, di cui alle oo.mm. n. 63, 64 e 65 del 21/01/2021, sia costituito
da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza e che con Decreto
Rettorale gli Atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali
territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d’esame;
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RITENUTO

necessario e urgente provvedere alla pubblicazione del presente bando per
permettere la regolare attivazione delle procedure concorsuali;
DECRETA

Art. 1 - Disposizioni Generali
Presso l’Università degli Studi di Cagliari è indetta la I e la II sessione anno 2021 degli
Esami di Stato per l’abilitazione alle seguenti professioni, di cui alle Ordinanze
Ministeriali nn. 63, 64 e 65 del 21/01/2021 emanata dal Ministero dell’Università e della
Ricerca.
Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001 (Ordinanza n. 64 del 21/01/2021):
SEZIONE A

SEZIONE B

Architetto
Conservatore dei beni architettonici e
ambientali
Paesaggista
Pianificatore territoriale
Biologo
Chimico
Geologo
Ingegnere Civile e Ambientale
Ingegnere Industriale
Ingegnere dell’Informazione
Psicologo

Architetto junior
Pianificatore junior
Biologo junior
Chimico junior
Geologo junior
Ingegnere Civile e Ambientale junior
Ingegnere Industriale junior
Ingegnere dell’Informazione junior
Dottore in Tecniche psicologiche per i
servizi alla persona e alla comunità
Dottore in tecniche psicologiche per i
contesti sociali, organizzativi e del lavoro

Professioni regolamentate da normative specifiche (Ordinanza n. 65 del 21/01/2021)
Farmacista
Odontoiatra

DM 09/09/1957
DM 03/12/1985

Professioni di cui all’Ordinanza n. 63 del 21/01/2021
Dottore commercialista

D.LGS. 139 28 giugno del 2005

Esperto contabile
Prove integrative per Revisore legale per i Decreto 19 gennaio 2016 n. 63
candidati già abilitati alla professione di
Dottore Commercialista e/o Esperto
contabile
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La prima sessione degli esami di Stato 2021 per l’accesso alla sezione A degli Albi avrà
inizio il giorno 16 giugno 2021. La seconda sessione degli esami di Stato 2021 per
l’accesso alla sezione A degli Albi avrà inizio il giorno 17 novembre 2021.
La prima sessione degli esami di Stato 2021 per l’accesso alla sezione B degli Albi avrà
inizio il giorno 23 giugno 2021. La seconda sessione degli esami di Stato 2021 per
l’accesso alla sezione B degli Albi avrà inizio il giorno 24 novembre 2021.
Per la prima sessione, i candidati possono presentare domanda di partecipazione ai
concorsi dalla data di pubblicazione del bando fino al 25 maggio 2021.
Per la seconda sessione, i candidati possono presentare domanda di partecipazione ai
concorsi dal 13 settembre 2021 fino al 19 ottobre 2021.
L’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. 63, 64
e 65 del 21 Gennaio 2021, per la I e la II sessione 2021 è costituito da un’unica prova
orale svolta con modalità a distanza. Tale prova verterà su tutte le materie previste
dalle specifiche normative di riferimento al fine di accertare l’acquisizione delle
competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo
professionale.
La prova orale sarà organizzata secondo linee operative che assicurino comunque la
pubblicità delle sedute e l’identificazione dei candidati.
I candidati riceveranno informazione dei dettagli organizzativi degli esami secondo
questa modalità straordinaria mediante Avviso che sarà pubblicato alla pagina web
dell’Ufficio Esami di Stato (www.unica.it/laureati /Esami di Stato/Avvisi e scadenze).
Art. 2 - Requisiti
Possono partecipare agli esami di Stato I e II sessione 2021 coloro che abbiano
conseguito il diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ovvero altro titolo
di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, o
che lo conseguiranno entro il 15 giugno 2021 (per la sezione A) o entro il 22 giugno
2021 (per la sezione B) per la prima sessione e entro il 16 novembre 2021 (per la
sezione A) o entro il 23 novembre 2021 (per la sezione B) per la seconda sessione
e che abbiano completato il tirocinio, ove previsto, prima dell’inizio dello
svolgimento degli esami.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, ma comunque antecedentemente alla data
della prova dell’esame di Stato, sono tenuti a presentare l'istanza nei termini prescritti
con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando
una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione
agli esami di laurea. I suddetti candidati dovranno presentare, tramite email all’indirizzo
esamidistato@unica.it, successivamente al conseguimento del titolo e prima dell’inizio
dell’esame di Stato, dichiarazione sostitutiva di conferma dell’avvenuto conseguimento
del titolo.
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli Esami di Stato in una
sola delle sedi universitarie.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle
professioni indicate.
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Art. 3 – Modalità e termini per l’iscrizione
Per iscriversi al concorso è obbligatorio utilizzare la procedura online, disponibile
nella sezione servizi online del sito internet dell’Università, all’indirizzo
https://unica.esse3.cineca.it/Home.do, a decorrere dalla data di pubblicazione del
bando, e fino al termine di scadenza del 25 maggio 2021 per la prima sessione e dal
13 settembre 2021 al 19 ottobre 2021 per la seconda.

Scadenza presentazione della domanda

I sessione 2021

II sessione 2021

25 maggio 2021

19 ottobre 2021

La guida alla presentazione della domanda di iscrizione agli esami di stato (iscrizione on
line e upload della documentazione) è consultabile alla pagina web dell’Ufficio Esami di
Stato (www.unica.it/laureati /Esami di Stato/Avvisi e scadenze).
Se non si è mai stati studenti dell’Università degli Studi di Cagliari è necessario effettuare
la registrazione web (passo n. 2 guida per l’iscrizione agli esami di stato).
Sarà cura del candidato verificare all’interno della sua area riservata che siano aggiornati
i dati personali e i propri recapiti. In particolar modo è necessario che sia indicato un
indirizzo di posta elettronica attivo e funzionante e che sia inserito un documento di
identità fronte e retro e a colori con foto nitida, in corso di validità, in quanto questi
ultimi rappresentano il presupposto per il riconoscimento del candidato e per l’accesso
alla stanza virtuale nella piattaforma Microsoft Teams per il sostenimento dell’esame
in modalità on line.
In mancanza di tali presupposti non è possibile l’ammissione all’esame.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/92, i candidati portatori di handicap dovranno
specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. Essi dovranno,
inoltre, inviare al Settore Scuole di Specializzazione/Esami di Stato una segnalazione via
mail al seguente indirizzo esamidistato@unica.it.
I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alla
normativa vigente.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È INOLTRE OBBLIGATORIO PROVVEDERE AL
VERSAMENTO DEI SEGUENTI CONTRIBUTI, INDISPENSABILE AI FINI DEL
PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AL CONCORSO:

- Tassa di iscrizione agli Esami di Stato di € 180,00, il pagamento dovrà essere
effettuato tramite il sistema PagoPA, entro la data di scadenza della domanda di
partecipazione al concorso, con le modalità indicate alla pagina
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page (Istruzioni pagamento);
- Tassa erariale di ammissione agli esami di Stato di € 49,58 da effettuarsi su conto
corrente postale n. 1016 intestato a Tasse Concessioni Governative - tasse
scolastiche;
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- Tassa di abilitazione:
• per i laureati presso l’Università di Cagliari: € 5,16 da effettuarsi tramite il portale
della Regione Sardegna, entro la data di scadenza della domanda di partecipazione al
concorso. Sarà possibile effettuare il pagamento cliccando sul seguente link:
https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?co
diceTributo=Tassa_iscrizione_albo_professionale&codiceEnte=ERSUCA
• per coloro che hanno conseguito la laurea presso altre Università: il pagamento
della tassa deve essere effettuato solo dopo l’esito positivo dell’Esame di Stato
presentando la ricevuta del versamento secondo gli importi e le modalità stabilite
dalla Università di provenienza non appena superato positivamente l’esame di Stato.
SOLO PER CHI SI ISCRIVE ALLE PROVE INTEGRATIVE PER
REVISORE LEGALE:
- contributo di € 100,00 utilizzando il sistema Pago Pa, tramite pagamento
spontaneo sul portale:
https://unica.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/pagamentospo
ntaneo
inserendo come motivo di pagamento: contributo partecipazione prove integrative
Revisore Legale.
I candidati al termine della procedura di compilazione online dovranno effettuare
l’upload sul sistema dei seguenti documenti in formato pdf (ciascuno di dimensioni non
superiori a 1 MByte):
− allegato A (ALL_A Autocertificazione laureati e laureandi) sostituibile con
l’autocertificazione scaricabile dal sito dell’Ateneo presso il quale il titolo è stato
conseguito;
− ricevuta del pagamento della tassa erariale di ammissione agli esami di Stato di €
49,58;
− ricevuta del pagamento della tassa di abilitazione di € 5,16 (se laureati presso
l’Università degli studi di Cagliari);
− scansione fronte/retro a colori di un documento d’identità valido, con foto
nitida (che verrà utilizzato per il riconoscimento del candidato in sede di esame);
− allegato B ( ALL_B_Seconda prova Ingegnere) dichiarazione relativa alla scelta della
materia della seconda prova scritta, solo per i candidati all’esame di stato per
l’abilitazione alla professione di Ingegnere;
− allegato C (ALL_C_Autocertificazione laurea e tirocinio Commercialisti ed Esperti
contabili), solo per i candidati all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di
Commercialista ed esperto contabile;
− allegato D (ALL_D_Autocertificazione esonero prima prova Commercialisti ed
Eseriti contabili), solo per i candidati all’esame di stato per l’abilitazione alla
professione di Commercialista ed esperto contabile;
− allegato E (ALL_E_Autocertificazione tirocinio Psicologo presso altro Ateneo), solo
per i candidati all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo che
hanno svolto il tirocinio presso altro Ateneo;
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−

allegato F (ALL_F_Autocertificazione laurea e tirocinio CTF v.o.) solo per i candidati
all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Farmacista che abbiano
conseguito la laurea in CTF vecchio ordinamento.

I candidati all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo (Sez. A
e Sez. B) dovranno allegare, inoltre il libretto diario del tirocinio e la relativa
relazione (firmata dal tirocinante e recante timbro e firma del tutor) sull’attività svolta.
Coloro che hanno attivato il tirocinio presso un altro Ateneo oltre all’allegato E, se anche
non in possesso del libretto, sono comunque tenuti a presentare una relazione sul
tirocinio da loro sottoscritta.
I candidati per sostenere gli esami di Stato devono aver concluso il tirocinio
professionalizzante (Dottore Commercialista, Esperto Contabile, Psicologo e i candidati
che dovranno sostenere le prove integrative per Revisore Legale). Coloro che al
momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il
tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro il giorno prima della data di inizio
degli esami, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno la dichiarazione
di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami. Tale procedura deve essere altresì seguita dai laureati CTF Vecchio Ordinamento
iscritti all’esame di stato per la professione di Farmacista. L’autocertificazione di
compiuto tirocinio dovrà essere trasmessa via mail all’indirizzo: esamidistato@unica.it.
Si ricorda ai candidati iscritti per l’esame di stato abilitante alla professione di Psicologo,
che oltre alla suddetta autocertificazione, occorrerà trasmettere libretto e relazione se
laureati presso l’Università di Cagliari, e la sola relazione se laureati presso altro Ateneo.
I moduli (ALL_A, ALL_B, ALL_C, ALL_D, ALL_E, ALL_F) sono allegati al presente
decreto.
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 le Pubbliche Amministrazioni non possono
più accettare dai privati, né richiedere, i certificati prodotti da altri uffici pubblici.
Pertanto, tutti i titoli valutabili ai fini dell’ammissione ai corsi, che siano certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani devono essere prodotti esclusivamente
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La domanda e la documentazione allegata saranno acquisite definitivamente
dall’Università con la chiusura della procedura di iscrizione online.
IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ ESSERE
EFFETTUATO IMPROROGABILMENTE ENTRO IL_25 MAGGIO 2021 PER LA PRIMA
SESSIONE E IL 19 OTTOBRE 2021 PER LA SECONDA.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la documentazione sopra elencata
nei termini previsti, saranno esclusi dalla sessione d’esame cui abbiano fatto richiesta di
partecipazione.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami prodotte oltre i termini di
scadenza qualora il Rettore o il Dirigente della Direzione per la Didattica e
l’Orientamento, a loro insindacabile giudizio, ritengano che il ritardo nella presentazione
delle domande medesime sia giustificato da validi motivi.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione dell’anno solare in corso
e che sono risultati ASSENTI alle prove, possono presentarsi alla seconda sessione
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effettuando a tal fine una nuova iscrizione on-line entro i termini previsti, facendo
riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
Coloro che fossero risultati invece ASSENTI o NON AVESSERO COMUNQUE
SUPERATO l’esame di stato nelle sessioni degli anni precedenti e i RESPINTI nella
I sessione di quest’anno solare, dovranno, oltre che effettuare la nuova iscrizione online, pagare le tasse previste, con esclusione della sola tassa ERSU se già versata.
I laureati presso l’Università di Cagliari che non hanno superato l’esame di stato nelle
precedenti sessioni sono esonerati dal pagamento della tassa ERSU.
I CANDIDATI AMMESSI
COMUNICAZIONE

ALLA

SELEZIONE

NON

RICEVERANNO

ALCUNA

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva e possono essere esclusi in
qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento della prova, per difetto dei
requisiti previsti dal presente bando.
L’Università effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte
dai candidati.
Nel caso in cui sia accertato che il contenuto delle dichiarazioni è falso o mendace, ferme
restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt.
75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), il candidato verrà escluso dalla procedura d’esame.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie tra il Settore Scuole di
Specializzazione/Esami di Stato e i candidati saranno effettuate via email.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente dalla mancata o inesatta indicazione dell’indirizzo email nella
domanda di partecipazione, oppure dalla mancata o tardiva comunicazione
dell’eventuale variazione del medesimo.
Art. 4 - Dottore commercialista, Esperto contabile e Revisore legale ulteriori
modalità
I candidati che si iscrivono all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore commercialista o Esperto contabile, che siano in possesso dei
requisiti per l’esonero della prima prova, nella domanda di partecipazione on line,
dovranno allegare l’apposito modulo ALL_D di richiesta di esonero della prima prova.
I candidati che intendono sostenere le prove integrative per Revisori Legali dovranno
trasmettere entro il 25 maggio 2021 per la I sessione e il 19 ottobre 2021 per la seconda
sessione, tramite email a esamidistato@unica.it il modulo di richiesta di iscrizione
(Modulo domanda revisore Legale) allegato al presente bando, corredato dalla
ricevuta del pagamento di € 100,00 effettuato utilizzando il sistema Pago Pa, tramite
pagamento spontaneo sul portale:
https://unica.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/pagamentospo
ntaneo
inserendo come motivo di pagamento: contributo partecipazione prove integrative
Revisore Legale.
Art. 5 - Commissione Esaminatrice
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Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 238 del 26.02.2021, citato nelle premesse, in deroga
alle disposizioni normative vigenti, ed esclusivamente per la I e per la II sessione 2021
degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle Ordinanze
Ministeriali nn. 63, 64 e 65 del 21/01/2021, gli Atenei provvedono, con Decreto
Rettorale, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina
delle commissioni d’esame.
Il succitato Decreto Rettorale di nomina verrà pubblicato sulla pagina web degli esami
di stato successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande ai
concorsi.
Art. 6 - Inizio esami, modalità di svolgimento della prova e risultati finali
Gli esami di Stato hanno inizio, per la prima sessione anno 2021 il giorno 16 giugno
2021 per la sezione A e per la sezione B degli albi il giorno 23 giugno 2021. Per la
seconda sessione anno 2021, il giorno 17 novembre 2021 per la sezione A e per la
sezione B degli albi il giorno 24 novembre 2021.
Per lo svolgimento della prova orale unica a distanza sarà utilizzata la piattaforma
“MICROSOFT TEAMS”. Le Istruzioni per l’accesso alla piattaforma, le modalità di
svolgimento e il calendario delle sedute di ogni Commissione saranno consultabili alla
pagina: www.unica.it/laureati/Esami di Stato/Avvisi e scadenze.
Al termine delle prove dell’esame di Stato, effettuati gli opportuni controlli sugli atti
relativi alle operazioni d’esame, verrà emanato il decreto di approvazione atti e
pubblicato l’elenco degli abilitati alla pagina web www.unica.it/laureati/Esami di
Stato/Avvisi e scadenze.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, è
nominato Responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Monica Lai,
Funzionario Amministrativo settore scuole specializzazione/esami di stato.
Art. 8 - Tutela dei dati personali
L’Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
(RGPD), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in
vigore. L’informativa sul trattamento dati per la categoria “Cittadini” è pubblicata sul
sito:
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
Art. 9- Pubblicità legale
Ai fini delle pubblicità legale il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito
internet dell’Ateneo di Cagliari www.unica.it, al percorso Pubblicità legale >Albo online
dell’Università.
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Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Scadenzario riassuntivo

Scadenza per il conseguimento della laurea
Sezione A

25 maggio 2021 per la I sessione
19 ottobre 2021 per la II sessione
15 giugno 2021 per la I sessione
16 novembre 2021 per la II sessione

Scadenza per il conseguimento della laurea
Sezione B

22 giugno 2021 per la I sessione
23 novembre 2021 per la II sessione

Inizio Esami per la Sezione A

16 giugno 2021 per la I sessione
17 novembre 2021 per la seconda sessione
23 giugno 2021 per la I sessione
24 novembre 2021 per la II sessione

Scadenza presentazione domande

Inizio Esami per la Sezione B

CONTATTI
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste al Settore SpecializzazioniEsami di Stato esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo e mail:
esamidistato@unica.it indicando nell’oggetto lo specifico esame di stato per cui si richiede
l’informazione e precisando nel testo della mail il proprio nominativo e la data di nascita.
Visto il Direttore Generale
Il Rettore
Maria Del Zompo
(sottoscritto digitalmente)
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