
 

Esami di Stato per l’iscrizione nell’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

Esami per l’iscrizione nel registro dei Revisori legali 

Prima sessione 2020 

In accordo con quanto disposto dal DM del 29 aprile 2020 n. 57, l’Esame di Stato per la prima 
sessione 2020 è costituito da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza che riguarderà 
tutte le materie previste dalla specifica normativa di riferimento. Pertanto, l’esame si svolgerà online 
seguendo le indicazioni predisposte dall’Università di Trieste per lo svolgimento degli esami a 
distanza (v.https://www.units.it/news/emergenza-coronavirus-nuovi-aggiornamenti).  

Il collegamento alla videoconferenza ai fini dell’esecuzione dell’esame comporta l’accettazione delle 
modalità previste per lo svolgimento della prova a distanza. In particolare, per tutto il periodo di 
svolgimento dell’esame dovrà essere possibile la visualizzazione dell’esaminando e il controllo della 
postazione del candidato da parte della commissione; pertanto, la partecipazione alla prova implica 
l’accettazione a farsi riprendere. È vietata a chiunque, in ogni caso, la audio/videoregistrazione 
dell’esame, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia e la diffusione dei relativi 
contenuti.  

• La prova si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams tramite un computer o tablet; potrà essere 
richiesto di utilizzare Excel e Word.  

• Nei Team “Esami di Stato Dottore Commercialista”, “Esami di Stato Esperto Contabile” e “Esami 
di Stato Revisore” sarà attivato un canale per svolgere gli esami ed uno dedicato ai lavori della 
Commissione. Il collegamento al canale sarà inviato agli studenti iscritti all’appello tramite email.  

• I candidati dovranno essere identificati visivamente mediante esibizione alla telecamera di un 
documento di identità.  

• Gli esami per l’iscrizione alla Sezione A (dottore commercialista) avranno luogo il 16 e 17 luglio 
a partire dalle 14,30 nel seguente ordine: 

ESAMI DI STATO DOTTORE COMMERCIALISTA 

16 LUGLIO ORE 14,30 

BERTOLINI LAURA 

BUSO ELISA 

DALLE ASTE LUCA 

DE ANGELIS IRENE 

DELL’ADAMI DE TARCZAL QUAIRA 

OMARI KATJA 

    

17 LUGLIO ORE 14,30 

PARO ALESSANDRA 

PERISSUTTI GIULIO 

RABBAIOLI FEDERICO 

ROSSO MATTEO 

SIMONETA LARA 

VENTURINI GIACOMO 

Ai candidati è richiesto di collegarsi alle 14,30: dopo averne constatata la presenza e dopo aver 
verificato la funzionalità del sistema, si procederà con gli esami.  



• Gli esami per l’iscrizione alla Sezione B (Esperto Contabile) e quelli per l’iscrizione al registro dei 
Revisori avranno luogo il 24/7, a partire dalle ore 14.30, rispettando il seguente ordine: 

ESAMI DI STATO ESPERTO CONTABILE // REVISORE 

24 LUGLIO ORE 14,30 

  

ESPERTO CONTABILE 

FICANO CARMELA 

LOSZACH SIMONA 

  

REVISORE 

BUSO ELISA (*) 

DE LORENZI MANUEL 

OMARI KATJA (*) 

SERINO LUCA 

(*) previa abilitazione dottore commercialista 

Ai candidati è richiesto di collegarsi alle 14,30: dopo averne constatata la presenza e dopo aver 
verificato la funzionalità del sistema, si procederà con gli esami.  

• Per eventuali chiarimenti contattare il Presidente della Commissione, prof. Guido Modugno 
(guido.modugno@deams.units.it) 

 
Trieste, 9 luglio 2020 


