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IL RETTORE

VISTO    lo Statuto di questo Ateneo;
VISTO    il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle

leggi sull'istruzione superiore";
VISTO il  regio decreto 4 giugno 1938, n.1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, 

i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti  
superiori”;

VISTO il regio decreto 30 settembre 1938, n.1652, e successive modificazioni, recante “Disposizioni 
sull’ordinamento didattico universitario”;

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, recante “Approvazione 
del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;

VISTA    la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA    la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante "Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio 
delle     professioni";

VISTO   il  decreto  ministeriale  3  dicembre  1985  recante  "Regolamento  per  gli  esami  di  Stato  di  
abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra";

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 206, recante "Tirocinio professionale per i dottori commercialisti";
VISTA  la legge 12 febbraio 1992, n. 183, recante "Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed 

elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali";
VISTO il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n. 622, recante "Regolamento per gli esami di Stato di  

abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale";
VISTO  il  decreto  ministeriale  10  marzo  1995,  n.  327,  concernente  "Regolamento  recante  norme 

relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione 
di dottore commercialista";

VISTO il  decreto  ministeriale  24  ottobre  1996,  n.  654,  concernente  "Regolamento  recante  norme 
sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista";

VISTA la legge 24 febbraio 2005, n. 34 recante "Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili";

VISTO il  decreto  legislativo  28  giugno  2005,  n.  139 recante  "Costituzione  dell'Ordine  dei  dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34";

VISTO   il decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143, recante "Regolamento del tirocinio professionale 
per  l’ammissione  all’esame  di  abilitazione  all’esercizio della  professione  di  dottore 
commercialista  e  di  esperto  contabile,  ai  sensi  dell’articolo  42,  comma  2,  del  decreto 
legislativo 28 giugno 2005, n. 139";

VISTA la  convenzione  quadro  13  ottobre  2010  adottata  con  il  Consiglio  nazionale  dei  dottori 
commercialisti ed esperti contabili in attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 
28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143;
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VISTO    il  decreto  ministeriale  5  novembre  2010  adottato  in  attuazione  dell'art.  15  del  predetto 
regolamento sul tirocinio;

VISTO   l'accordo stipulato tra l'Università degli Studi di Sassari, l'Ordine dei Dottori Commercialisti  e  
degli  Esperti  Contabili  di  Sassari  e   l'Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti 
Contabili  di  Tempio  Pausania,  in  attuazione  della  Convenzione  quadro  fra  il  MIUR  e  il 
CNDCEC, Rep. n. 1116/2014, Prot. n. 9045 del 16/04/2014;

VISTO    il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, 
n.  121  recante  "Disposizioni  urgenti  per  l'adeguamento  delle  strutture  di  Governo  in 
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO   l'articolo 1, commi 1, 2 e 2bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito nella 
legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie";

VISTO il  decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.  509, e  successive modificazioni e integrazioni, 
concernente "Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei";

VISTO  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000  recante  "Determinazione  delle  classi  delle  lauree 
universitarie";

VISTO il  decreto ministeriale  28 novembre 2000 recante  "Determinazione  delle  classi  delle  lauree 
specialistiche";

VISTO   il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, concernente "Modifiche al regolamento recante 
norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto  del  Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO   il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  recante  "Determinazione  delle  classi  delle  lauree 
universitarie";

VISTO    il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, 
recante  "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della 
professione di biologo";

VISTO    il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente "Regolamento 
recante  modifica  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  ottobre  1982,  n.  980,  per 
l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo";

VISTA    la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, 
n.  3,  e  nuove norme concernenti  l'ordinamento della  professione  di  dottore agronomo e di 
dottore forestale";

VISTO     il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante "Regolamento per gli esami di Stato per 
l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale";

VISTA   la  legge  18  gennaio  1994,  n.  59,  recante  "Ordinamento  della  professione  di  Tecnologo 
Alimentare";

VISTO    il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470, recante "Regolamento 
recante  disciplina  degli  esami  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di 
tecnologo alimentare";

VISTO   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";

VISTO     il decreto-legge 10 giugno 2002, n.107, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 173, recante 
"Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni";

VISTO    il decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170, recante 
"Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione 
all'esercizio di attività professionali;

VISTO    il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 28 gennaio 2014;
VISTE le  Ordinanze   Ministeriali   del  21  febbraio  2014, emanate  dal  MIUR,   per  le  professioni 

disciplinate   dal  D.P.R.  5  giugno  2001  n.328,  per  quelle  non  disciplinate  dal  predetto 
regolamento e per le professioni di dottore commercialista ed esperto contabile di cui al decreto 
legislativo 139/2005;
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DECRETA

L’approvazione del bando di ammissione agli  Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni  disciplinate  dal  D.P.R.  328/2001 di:  Architetto,  Pianificatore,  Paesaggista,  Conservatore  e 
Architetto junior e Pianificatore junior, Biologo e Biologo junior, Chimico e  Chimico junior, Dottore 
Agronomo e Dottore Forestale e Agronomo e Forestale junior e Biotecnologo agrario, Assistente sociale 
specialista  e  Assistente  sociale,  per  quelle  non  disciplinate  dal  predetto  regolamento:  Odontoiatra, 
Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare e per le professioni di Dottore Commercialista ed Esperto 
contabile di cui al decreto legislativo 139/2005, per la prima e la seconda  Sessione  2014 come di seguito 
riportato:

BANDO ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE 
PROFESSIONI  DISCIPLINATE DAL D.P.R. 328/2001, PER QUELLE NON 

DISCIPLINATE DA PREDETTO REGOLAMENTO E PER LE PROFESSIONI DI 
CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 139/2005

ANNO 2014

In  ottemperanza  alle  Ordinanze  Ministeriali  del  21  febbraio  2014  emanate  dal  Ministero 
dell’Istruzione  dell’Università e della Ricerca, presso l’Università degli Studi di Sassari è indetta  la 
prima  e   la  seconda  sessione  2014  degli  esami   di  Stato  di  abilitazione  all’esercizio  delle  seguenti 
professioni:

ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE
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
TECNOLOGO ALIMENTARE
FARMACISTA
DOTTORE COMMERCIALISTA
ESPERTO CONTABILE
ODONTOIATRA
VETERINARIO

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 18 giugno 
2014 e per la seconda sessione il giorno 19 novembre 2014.

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 
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gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 25 giugno 2014 e per la seconda sessione il giorno 
26 novembre 2014.

Le  prove  successive  si  svolgono  secondo  l’ordine  stabilito  dai  Presidenti  delle  Commissioni 
esaminatrici, reso noto con avviso sul sito www.uniss.it nella sezione Esami di Stato. 

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 effettuare l'iscrizione on line (obbligatoria) all'indirizzo web:  www.uniss.it/iscrizioni e 
successivamente presentare la stampa della domanda di ammissione (confirmatoria) ottenuta a seguito 
della procedura, entro i termini sottoindicati:

Per i possessori di  laurea specialistica,  di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il 
previgente ordinamento:

Sessione Termine presentazione 
domande

Termine conseguimento
Titolo Accademico

Date inizio esami di stato

I 23 maggio 2014 10 giugno 2014 18 giugno 2014

II 17 ottobre 2014 11 novembre 2014 19 novembre 2014

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 maggio 2014 17 giugno 2014 25 giugno 2014

II 17 ottobre 2014 18 novembre 2014 26 novembre 2014

I candidati, a pena di esclusione, devono provvedere inoltre ad effettuare entro il 23 maggio 2014 per la 
prima sessione e il 17 ottobre 2014 per la seconda sessione i seguenti versamenti:

1 –  Versamento di €  150,00;  contributo di partecipazione,  generato in  automatico dal nostro sistema 
informatico  al  momento dell'iscrizione  online.  Il  versamento è da effettuarsi,  trascorsi  due giorni dal 
momento dell'iscrizione, presentando un documento di riconoscimento e il codice fiscale, presso qualsiasi 
filiale del Banco di Sardegna.
In alternativa il versamento può essere effettuato tramite:

- bonifico bancario (cod. IBAN: IT96F0101517201000000013500);

2 –  Versamento di €  49,58; tassa erariale di ammissione, da effettuare esclusivamente  sul c/c postale 
n.1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche.
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Le ricevute dei versamenti di cui ai punti  1) e  2) dovranno essere allegate  in originale alla domanda di 
ammissione.

I candidati che non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la 
data di inizio degli esami, dovranno dichiarare nella domanda di ammissione la data del compimento della 
pratica professionale.

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande e comunque entro quello fissato per il conseguimento del titolo stesso, sono 
tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati,  sono 
esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. 

A tal fine farà fede la data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini sopraindicati (e 

comunque non oltre il 30 maggio 2014 per la I sessione e non oltre il 24 ottobre 2014 per la II sessione) 
qualora  il  Rettore  o  il  Direttore  Generale,  a  suo  insindacabile  giudizio,  ritenga  che  il  ritardo  nella 
presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi e previo pagamento di una mora 
di euro 50,00 da effettuarsi tramite:

• bonifico bancario (cod. IBAN: IT96F0101517201000000013500).

Non verrà data comunicazione scritta circa l'effettivo ricevimento della domanda di ammissione da 
parte dell'Ufficio. I candidati sono tenuti a conservare le ricevute dei versamenti effettuati e ad informarsi 
circa l'orario e la sede delle prove, attraverso i  consueti  canali  di  informazione (sitoweb, bacheche e 
sportello esami di Stato).

Si sottolinea che l’iscrizione all’esame di Stato si perfeziona con la consegna della stampa della 
domanda di ammissione, su modulo cartaceo, presso l’Ufficio Gestione Segreterie Studenti - Esami di 
Stato sito in Via Macao, 32 entro i termini fissati, allegando tutta la documentazione richiesta.

Tutti i  candidati sono ammessi alla procedura di selezione CON RISERVA; l'Amministrazione 
provvederà  successivamente  ad  escludere  i  candidati  che  non  siano  risultati  in  possesso  dei  titoli 
d'ammissione e dei requisiti previsti. Non verranno, in tal caso, rimborsate le tasse pagate dall'interessato.

Art. 3 – Iscrizione 

I candidati  all’esame di abilitazione ad una professione per cui il  decreto del Presidente della 
Repubblica 328/2001 prevede dei 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 accademico 
conseguito.

    I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di stato in una sola 
delle sedi elencate direttamente dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

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 suddetta data del 
17 ottobre 2014,  facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

Il candidato, risultato assente alle prove, così come il candidato risultato respinto, qualora dovesse 
ripresentare  la  domanda  di  ammissione  nell'anno  successivo,  dovrà  pagare nuovamente  tasse  e 
contributi. 
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N.B. A seguito dei disagi causati dall'alluvione che ha interessato la Sardegna in occasione della 
seconda sessione 2013 degli  esami  di  Stato,  è  possibile  presentare,  per coloro risultati  assenti  alla 
medesima sessione e solo esclusivamente per la prima sessione 2014, istanza di fruizione dei medesimi 
versamenti (importo di euro 150,00 quale contributo di Ateneo e di euro 49,58 quale tassa di ammissione 
governativa)  indirizzando  la  richiesta  in  carta  semplice  al  Magnifico  Rettore  e  motivandola 
adeguatamente.

L'accoglimento  dell'istanza,  valutata  la  gravità  dei  motivi  addotti,  avviene  ad  insindacabile 
giudizio del Magnifico Rettore.

Art. 4 –  Prove d’esame.

Ai  sensi  dell'art.  7  dell'  Ordinanza  Ministeriale  21  febbraio  2014  relativa  alle  professioni 
regolamentate dal D.P.R. 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 al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 ad eccezione degli esami abilitanti alle professioni di 
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, così come previsto dall’art.71 commi 4 e 5, del decreto 
legislativo n. 139 del 28/06/2005, per i quali lo svolgimento delle prove è previsto dagli artt. 45 e 46 del 
decreto legislativo n.139/2005.

Art. 5  - Esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per Dottore Commercialista 
ed Esperto Contabile

Esonero prima prova scritta – Dottore Commercialista

 Possono beneficiare dell'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di abilitazione per Dottore 
Commercialista solamente coloro che sono in possesso dei requisiti indicati nell'Accordo stipulato  tra 
l'Università degli Studi di Sassari, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari  
e l'Ordine dei  Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania, in attuazione della 
Convenzione quadro fra il MIUR e il CNDCEC.

Sono inoltre esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito l'abilitazione per la 
professione di Esperto Contabile (Sez. B dell'Albo- Art. 46 comma 3 D.Legs. 139/2005).

Non  hanno  diritto  all'esonero  tutti  coloro  in  possesso  di  una  laurea  conseguita  secondo  il  vecchio 
ordinamento (ante D.M. 509/99).

Esonero prima prova scritta – Esperto Contabile

  Possono beneficiare dell'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di abilitazione per Dottore 
Commercialista solamente coloro che sono in possesso dei requisiti indicati nell'Accordo   stiputato  tra 
l'Università degli Studi di Sassari, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari  
e l'Ordine dei  Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania, in applicazione della 
Convenzione quadro fra il MIUR e il CNDCEC.

 Vedasi  l'informativa  al  seguente  indirizzo:  http://www.uniss.it/esamidistato/-  Informazioni   
generali.

A tal fine gli interessati dovranno produrre entro il termine di presentazione della domanda di 
ammissione  (23 maggio 2014  per la prima sessione e  17 ottobre 2014  per la seconda sessione) una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  
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attestante gli esami e i relativi crediti sostenuti durante il corso di laurea (modulo scaricabile all’indirizzo 
web http://www.uniss.it/esamidistato   /  - Sezione Domande, Scadenze, Indicazioni).

I  laureati presso l'Università degli Studi di Sassari potranno visualizzare la propria carriera sul 
portale Self-Service Studenti all'indirizzo: www.uniss.it/selfstudenti 

L'elenco dei candidati aventi diritto all'esonero della prima prova sarà pubblicato prima dell'inizio 
dell'esame di Stato sul sito www.uniss.it/esamidistato 

Art. 6 – Commissione esaminatrice

Le Commissioni esaminatrici sono costituite con Decreto Ministeriale e nominate con Decreto 
Rettorale. Tale Commissione stabilisce, per gli esami che prevedono prove scritte, pratiche e/o grafiche, i 
temi delle prove e la durata di esse, ove non sia già stabilito dalle norme relative ai singoli programmi 
d’esame.

Art. 7 –  Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte 

Per lo svolgimento delle prove pratiche/grafiche e scritte, i candidati devono attenersi alle seguenti 
disposizioni:

• dovranno far uso esclusivamente, a pena di nullità, della carta fornita dalla Commissione 
giudicatrice recante il timbro dell'Università di Sassari e firmata dal Presidente o da un 
componente della Commissione. Gli elaborati dovranno essere redatti/compilati esclusivamente 
con penna a biro nera, senza recare alcun segno di riconoscimento, al fine di garantirne 
l'anonimato.
A tal proposito si sottolinea  che i candidati NON     dovranno     firmare     il     compito     né     apporvi     
alcun     tipo     di     contrassegno,     a     pena     di     esclusione     dall'esame;  

• al candidato, inoltre,  verranno consegnate due buste di eguale colore: una grande e una piccola 
contenente un cartoncino. Il candidato, dopo aver terminato la prova, mette gli elaborati  nella 
busta grande insieme al materiale cartaceo fornito, fogli non utilizzati o utilizzati per la brutta 
copia. Scrive nel cartoncino il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e lo inserisce 
nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna ai 
componenti la Commissione, i quali provvedono ad apporre la propria firma trasversalmente sulla 
busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa;

• durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai candidati comunicare tra loro, a pena di 
esclusione dall'esame. I candidati potranno, in caso di necessità, rivolgersi unicamente ai membri 
della Commissione esaminatrice o agli incaricati alla vigilanza.
L'utilizzo di calcolatrici, testi, manuali ed altre pubblicazioni sarà consentito solo a 
discrezione della Commissione;

• durante l'espletamento delle prove è severamente vietato, a pena di esclusione, l'uso di telefoni 
cellulari, personal computer e dispositivi elettronici per la comunicazione a distanza.  I telefoni 
cellulari devono essere consegnati alla Commissione prima dell'inizio delle prove.
Per le prove dell'esame di Stato di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore –  
Sez. A e B, sarà cura dei candidati dotarsi del materiale di cancelleria e degli strumenti per il 
disegno occorrenti per lo svolgimento delle prove.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 1992, e i candidati affetti da disturbi  
specifici dell’apprendimento (DSA), certificata ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno presentare esplicita  
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richiesta scritta riguardo all’ausilio necessario in relazione al proprio deficit, ai fini dell’organizzazione delle  
prove d’esame.

Art. 8 - Correzione delle prove

La correzione  delle  prove  scritte,  pratiche,  grafiche  avverrà   in  modo  anonimo.   Al  termine 
dell'esame,  la  Commissione  numera  all’esterno  ogni  busta  grande  contenente  l’elaborato  di  ciascun 
candidato. Successivamente e comunque prima di dare inizio alla correzione, la Commissione riporta lo 
stesso numero sulla busta piccola contenente i dati anagrafici,  in modo da poter riunire, esclusivamente 
attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Quindi procede collegialmente alla 
correzione degli elaborati,  che risultano pertanto corretti in forma anonima.  Solamente  a conclusione 
dell'esame  e  della  valutazione  di  tutti  gli  elaborati dei  candidati,  la  Commissione  procede  al 
riconoscimento e all’abbinamento elaborato/voto/candidato.

Art. 9

Voto di abilitazione e risultati finali 

Il voto di abilitazione è il  risultato della somma dei punteggi conseguiti  nelle prove scritte,  pratiche/ 
grafiche, orali.
Ogni  singola  prova  si  intende  superata  se  si  raggiungono i  sei  decimi  dei  voti  a  disposizione  della  
Commissione.

A seguito dei risultati dell'ultima prova d'esame, la Commissione:

− provvederà  ad  attribuire  ad  ogni  singolo  candidato  un  voto  finale  ottenuto  dalla  somma  dei 
punteggi riportati in ciascuna prova;

− redigerà un elenco finale degli abilitati da trasmettere all'Ufficio Gestione Segreterie Studenti  - 
Esami di Stato.

Compiute  queste  operazioni,  l'Ufficio  Gestione  Segreterie  Studenti  -  Esami  di  Stato,  effettuati  gli 
opportuni controlli sugli atti della sessione appena conclusa, procederà all'emanazione del provvedimento 
di approvazione degli atti stessi. Dalla data di emanazione di tale atto, decorrerà il termine previsto per le 
eventuali impugnazioni.

Art. 10 –  Trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 
“Codice in materia di dati personali”

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione dell’esame di cui al presente 
bando e saranno trattati sia in forma cartacea, sia attraverso una procedura informatizzata. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
La mancata acquisizione comporta l’impossibilità di effettuare le procedure di ammissione all’esame di 
stato. E’ titolare del trattamento dei dati, in relazione alla raccolta, l’Università degli Studi di Sassari, al 
fine di consentire agli uffici universitari di adempiere alle funzioni istituzionali.

Responsabile del trattamento dei dati per quanto attiene all’Università di Sassari:
- Area Didattica.

I dati conferiti potranno essere comunicati dall’Università agli Ordini professionali, oltre che a 
soggetti pubblici ed a Enti ed Associazioni esterni, previa indicazione della specifica finalità.
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.  L’interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  di  dati  personali  che  lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante  designato  ai  sensi 
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti  o delle categorie di soggetti  ai quali i  dati personali possono essere comunicati  o che 
possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di 
responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
La presente informativa viene resa ai sensi del D.Lgs. 30.06.03, n. 196.

Art. 11

Trasparenza delle fasi del procedimento amministrativo

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparanza di tutte le fasi del procedimento 
sono in attuazione della legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando è il Dott. Guido Croci – 
Direttore Generale.

Per  tutto  quanto  non espressamente  previsto  nel  presente  bando si  fa  rinvio  alle  disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali.

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.

 

IL RETTORE
    (F.to Prof. Attilio Mastino)

Sigla  RPA
mcs  FS
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