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Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 
Ufficio Alta Formazione 

 
 

Rep. n.1807        Prot. n. 53539       Del   26/05/2022   
Titolo  V    Classe  9    Fascicolo   2022 – V/9.2   Allegati: 1 - Informativa trattamento dati personali                                                

 
 

BANDO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE E NON REGOLAMENTATE DAL D.P.R. N. 

328/2001 E PER LE PROFESSIONI DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO 

CONTABILE, NONCHÉ DELLE PROVE INTEGRATIVE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLA REVISIONE LEGALE – I E II SESSIONE – ANNO 2022 

 

 

 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive modificazioni; 

 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 

 
VISTO  il Regolamento carriere studenti e il Regolamento tasse e contributi corsi post laurea ed esami di 

Stato, nel quale vengono definiti, tra l'altro, gli importi delle tasse a carico dei candidati che 
intendono sostenere gli esami di Stato presso l'Università di Sassari nell'anno 2022;  

 
VISTO  il D.Lgs. 151/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

 maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 08/03/2000, n. 53;  

 
VISTA  l'Ordinanza Ministeriale 05 maggio 2022, n. 442, con cui sono state indette la prima e la seconda 

 sessione 2022 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore 
 Commercialista ed Esperto Contabile e le prove  integrative per l’abilitazione all’esercizio della 
revisione legale di cui all’art. 11, comma 1 e 2, del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministero della 
giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; 

 
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 05 maggio 2022, n. 444, con cui sono state indette la prima e la seconda 

sessione 2022 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Architetto, 
Conservatore dei beni architettonici ed ambientali, Paesaggista, Pianificatore territoriale, Architetto 
junior, Pianificatore junior, Assistente sociale specialista, Assistente sociale, Biologo, Biologo junior, 
Chimico, Chimico junior, Dottore agronomo e dottore forestale, Agronomo e forestale junior, 
Biotecnologo agrario,  regolamentate dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328;  

 
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 05 maggio 2022, n. 443, con cui sono state indette la prima e la seconda 

sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, 
Tecnologo alimentare e Veterinario, non regolamentate dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328;  

 
RAVVISATA   la necessità di procedere all’emanazione del presente Bando conformemente a quanto disposto dalle 

suddette Ordinanze ministeriali nn. 442, 443 e 444 del 5 maggio 2022; 
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                DECRETA 

 

Presso l’Università degli Studi di Sassari sono indette la prima e seconda sessione 2022 degli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni di cui alle Ordinanze ministeriali nn. 442, 443 e 444 del 

05/05/2022: 

 Professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001  - Ordinanza Ministeriale n. 444 del 05/05/2022 

 

Sezione A Sezione B 

ARCHITETTO ARCHITETTO JUNIOR 

PIANIFICATORE TERRITORIALE PIANIFICATORE JUNIOR 

PAESAGGISTA  

CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED 
AMBIENTALI 

 

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE 

BIOLOGO BIOLOGO JUNIOR 

CHIMICO CHIMICO JUNIOR 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE - AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR 
- BIOTECNOLOGO AGRARIO 

 

  Professioni NON regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001 - Ordinanza Ministeriale n. 443 del 05/05/2022  

Professione Normativa di riferimento 

TECNOLOGO ALIMENTARE Legge 18/01/1994, n. 59 - D.P.R. 18/11/1997, n. 470 

FARMACISTA D.M. 09/09/1957 

ODONTOIATRA D.M. 09/09/1957 - D.M. 03/12/1985 

VETERINARIO D.M. 09/09/1957 

 

Professioni di cui all’ Ordinanza Ministeriale n. 442 del 05/05/2022 

Sezione A Sezione B 

DOTTORE COMMERCIALISTA ESPERTO CONTABILE 

PROVE INTEGRATIVE PER REVISORE LEGALE -  SEZ. A e B  

di cui all’art.11, comma1 del D.M. 19 gennaio 2016, n. 3 
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Per ciascuna professione è possibile consultare una scheda contenente informazioni dettagliate sui requisiti di 

accesso e i programmi di esame al seguente indirizzo: 

https://www.uniss.it/didattica/esami-di-stato/programmi-degli-esami  

Art. 1 – Ammissione agli esami 

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il 

previgente ordinamento, hanno inizio per la prima sessione il giorno 25 luglio 2022 e per la seconda sessione il 

giorno 17 novembre 2022. 

Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, 

della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la 

prima sessione il giorno 27 luglio 2022 e per la seconda sessione il giorno 24 novembre 2022. 

Ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza Ministeriale 05 maggio 2022 n. 444, relativa alle professioni regolamentate dal 

D.P.R. n. 328/2001, i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto 

del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti 

attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 

328. 

Art. 2 – Domanda di ammissione e termini di presentazione 

Per partecipare agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni sopraelencate i candidati devono 

presentare domanda di ammissione, comprensiva della documentazione richiesta, esclusivamente attraverso 

l'apposita procedura online disponibile all'indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do entro i termini sotto 

indicati: 

Per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo l’ordinamento 

previgente alla riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi: 

 

Sessione 

 

Termine presentazione 

domande 

 

Termine conseguimento 

Titolo Accademico 

 

Date inizio esami di stato 

 
I 

 
23 giugno 2022 

 
24 luglio 2022 

 
25 luglio 2022 

 
II 

 
19 ottobre 2022 

 
16 novembre 2022 

 
17 novembre 2022 

 

Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 

95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni e di diploma universitario: 

 

Sessione 

 

Termine presentazione 

domande 

 

Termine conseguimento 

Titolo Accademico 

 

Date inizio esami di stato 

 

I 

 

23 giugno 2022 

 

26 luglio 2022 

 

27 luglio 2022 

 

II 

 

19 ottobre 2022 

 

23 novembre 2022 

 

24 novembre 2022 

 

https://www.uniss.it/didattica/esami-di-stato/programmi-degli-esami
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
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Le linee guida per la presentazione della domanda di iscrizione online agli esami di 

Stato sono consultabili al seguente link: https://www.uniss.it/didattica/esami-di-

stato/iscrizioni-online. 

I candidati, a pena di esclusione, devono provvedere al momento dell’iscrizione, ad effettuare l'upload in 

formato pdf entro il 23 giugno 2022 per la prima sessione ed entro il 19 ottobre 2022 per la seconda 

sessione, dei seguenti documenti: 

• ricevuta del versamento della tassa erariale di € 49,58 da effettuare sul c/c postale n. 1016 

oppure con bonifico bancario intestato ad Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse 

scolastiche –IBAN: IT45R0760103200000000001016 – Causale: tassa di ammissione esame di abilitazione 

professionale – I o II sessione 2022 – Cognome e Nome 

• documento di riconoscimento in corso di validità, con foto nitida (che sarà utilizzato al 

momento del riconoscimento in sede d’esame)  

 

I candidati all'esame di Stato di Dottore Commercialista, di Esperto Contabile e coloro che intendono 
partecipare alle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione legale, al momento 

dell'iscrizione online, devono effettuare inoltre l'upload in formato pdf, dei seguenti documenti: 

▪ autocertificazione di compiuto tirocinio; 

▪ eventuale richiesta di esonero dalla prima prova scritta con allegata autocertificazione degli 

esami sostenuti. Per maggiori informazioni consultare i seguenti link: 

https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/esami-di-stato/elenco-professioni-2015/dottore-
commercialista 

https://www.uniss.it/didattica/esami-di-stato/elenco-professioni/prove-integrative-revisore-legale 

 

I candidati agli esami di Stato di cui alle professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001, 

provenienti dalla Sezione B dell'albo e aventi i requisiti, possono richiedere l'esonero dalle 

relative prove compilando il modulo disponibile qui https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-

ateneo/domanda-esonero-chi-proviene-dalla-sezione-b-dellalbo-professioni-di-cui-al-dpr-3282001 

e allegandolo in formato pdf tra i titoli richiesti dalla procedura online. 

 

I candidati, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione all’esame di Stato, devono 

provvedere inoltre ad effettuare: 

▪ il versamento del contributo di partecipazione di Euro 180,00 (completata la procedura di 
iscrizione, il candidato dovrà selezionare la voce “Pagamenti” e procedere con il pagamento di tale contributo 

tramite i sistemi di pagamento elettronici previsti dall’iniziativa PagoPA presso gli istituti aderenti) 
 

▪ il versamento del contributo di partecipazione di Euro 100,00, unicamente per coloro che 

intendono partecipare alle prove integrative per Revisore Legale (completata la procedura di 

https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/esami-di-stato/elenco-professioni-2015/dottore-commercialista
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/esami-di-stato/elenco-professioni-2015/dottore-commercialista
https://www.uniss.it/didattica/esami-di-stato/elenco-professioni/prove-integrative-revisore-legale
https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/domanda-esonero-chi-proviene-dalla-sezione-b-dellalbo-professioni-di-cui-al-dpr-3282001
https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/domanda-esonero-chi-proviene-dalla-sezione-b-dellalbo-professioni-di-cui-al-dpr-3282001
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iscrizione, il candidato dovrà selezionare la voce “Pagamenti” e procedere con il pagamento di tale contributo 

tramite i sistemi di pagamento elettronici previsti dall’iniziativa PagoPA presso gli istituti aderenti) 

Per maggiori informazioni sugli istituti aderenti consultare le pagine raggiungibili ai seguenti link: 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa 

https://www.uniss.it/guide/pagopa 

 
Non saranno accettate altre forme di pagamento. Coloro i quali effettueranno il pagamento del contributo 
di partecipazione con modalità diverse da quelle descritte non saranno ammessi a partecipare alle prove 
d'esame. 
 

I candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 e i candidati affetti da disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno attestare la sussistenza di 
tale status nel corso della procedura di compilazione della domanda di ammissione on line, effettuando 
l'upload della documentazione attestante l'invalidità. Contestualmente i candidati interessati dovranno far 
pervenire all’Ufficio Alta formazione richiesta scritta di eventuali ausili necessari in relazione al proprio 
deficit, nonché di tempi aggiuntivi, ai fini dell’organizzazione delle prove d’esame. La richiesta deve essere 
trasmessa via mail all'indirizzo mcsechi@uniss.it. 
 
Le candidate in stato di gravidanza o in allattamento possono  darne comunicazione all'ufficio al momento 
della presentazione della domanda o comunque tempestivamente in modo da consentire l’adozione di 
idonee misure a tutela della maternità. 
 
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di ammissione, sono comunque tenuti a presentare tale domanda entro i termini sopra indicati, con 

l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati. 

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini sopraindicati, qualora il Rettore o 

il Direttore Generale ritenga che tale ritardo sia giustificato da gravi motivi personali, familiari o di salute, previo 

pagamento di una mora di € 50,00 che dovrà essere effettuato utilizzando ESCLUSIVAMENTE il sistema di 

pagamenti elettronici PagoPA. 

Si sottolinea che l’iscrizione all’esame di Stato si perfeziona con il pagamento delle tasse previste entro i termini 

sopra indicati. I candidati sono tenuti a verificare la corretta conclusione della procedura di iscrizione e a conservare 

le ricevute dei versamenti effettuati. 

I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi 

universitarie elencate, per ciascuna professione, nelle Ordinanze ministeriali del 05/05/2022. 

In ciascuna delle sessioni non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate 

nelle Ordinanze ministeriali. 

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono risultati assenti alle prove, possono 

presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la data del 19 ottobre 2022 facendo 

riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza, compresi i versamenti già effettuati. A tal fine 

dovrà essere eseguito, al momento dell'iscrizione online, l'upload in formato pdf della ricevuta del 

versamento della tassa governativa di € 49,58 effettuato nella prima sessione. 

Tasse e contributi andranno ripagati se il candidato, risultato assente alle prove, presenterà domanda per 

l’anno successivo e in tutti i casi in cui il candidato risultato respinto ripresenterà la domanda di 

ammissione. In caso di mancata fruizione dei versamenti come dal presente bando, l'importo delle tasse 

non verrà rimborsato. 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
https://www.uniss.it/guide/pagopa
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Art. 3 – Autocertificazioni 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione provvederà, anche successivamente allo svolgimento 
delle prove, alla verifica di quanto autocertificato ed eventualmente ad escludere i candidati che non siano risultati in 
possesso dei titoli d'ammissione e dei requisiti previsti. Agli stessi, oltre le eventuali sanzioni penali e la decadenza 
dai benefici conseguiti di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/02/2000, non verranno rimborsate le tasse pagate 
per l'iscrizione. 

Art. 4 – Costituzione delle commissioni d’esame 

In deroga alle disposizioni normative vigenti, con Decreto Rettorale gli Atenei provvedono, in accordo con gli 

Ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni degli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni di cui alle OO.MM.  nn. 442, 443 e 444 del 05 maggio 2022. Ai fini dell’abilitazione 

all’esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista e Veterinario si applicano le disposizioni che saranno 

previste dai decreti attuativi dell’art. 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163. 

Art. 5 – Prove d’esame e modalità di svolgimento  

In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2022 degli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. nn. 442, 443 e 444 del 05 maggio 2022, sono costituite 

da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.  

La suddetta prova verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e dovrà essere in 

grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo 

profilo professionale. 

L’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra, Farmacista e Veterinario è conseguita previo 

superamento dei relativi esami di Stato in modalità semplificata che saranno definiti dai decreti interministeriali 

attuativi dell’art. 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, consultabili, dopo l’adozione, al seguente indirizzo: 

https://www.uniss.it/esamidistato. 

 

Art. 6 – Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento della prova orale  

Per lo svolgimento della prova orale, per la quale sarà utilizzata la piattaforma MICROSOFT TEAMS, i candidati 

devono attenersi alle disposizioni relative alla professione di proprio interesse che verranno rese note all’interno 

della pagina web: https://www.uniss.it/esamidistato. 

 

Art. 7 – Pubblicità degli atti e risultati finali  

La composizione delle Commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento della prova, il calendario della prova 

d’esame, saranno pubblicati nella pagina dedicata ad ogni singola professione sul sito web: 

https://www.uniss.it/esamidistato.  

A seguito dei risultati della prova orale, l'Ufficio Alta Formazione - Esami di Stato, effettuati gli opportuni controlli 

sugli atti della sessione appena conclusa, procederà all'emanazione del provvedimento di approvazione degli atti 

stessi e alla pubblicazione dell’elenco degli abilitati - con l’indicazione esclusivamente del cognome e nome - nella 

pagina dedicata ad ogni singola professione sul sito web: https://www.uniss.it/esamidistato.  Dalla data di 

emanazione di tale atto, decorrerà il termine previsto per le eventuali impugnazioni. 

 

https://www.uniss.it/esamidistato
https://www.uniss.it/esamidistato
https://www.uniss.it/esamidistato
https://www.uniss.it/esamidistato
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La pubblicazione sul sito web ha valore di comunicazione ufficiale e rappresenterà l’unico mezzo di 

pubblicità legale. 

 

Art. 8 – Accesso agli atti 

 
Il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 può essere esercitato, con richiesta scritta e motivata, dai 

candidati che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei tempi e con le modalità 

disciplinate nel Regolamento unico sul diritto di accesso e sul procedimento amministrativo dell’Università di 

Sassari. 

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si considerano atti della procedura i verbali prodotti in sede d'esame. 

 

Art. 9 – Pubblicazione  

 

Ai fini della pubblicità legale, il presente bando sarà pubblicato nell'albo on-line dell'Università sul sito www.uniss.it, 

sezione “Bandi, concorsi e gare”. 

 

 

Art. 10 – Trasparenza delle fasi del procedimento amministrativo 

 
Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento sono emanate in 
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando, è il Dott. Francesco Meloni, 
Coordinatore dell’Area didattica, orientamento e servizi agli studenti.  
 
 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, 
regolamentari e ministeriali. 
 È allegata al presente bando l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati Personali EU 679/2016 (GDPR).   

 
L'informativa completa è consultabile al seguente link:  

https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/uniss_informativa_esse3_studenti_upd1807v1.pdf 
 
 Avverso il presente Bando è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o in via alternativa al Presidente della 
Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia. 

 
 
 

      IL RETTORE 
           F.to Prof. Gavino Mariotti 
 
 
 
 
 
   

  Sigla          RPA 

mcs FM 

 

http://www.uniss.it/
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/uniss_informativa_esse3_studenti_upd1807v1.pdf









