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Condizioni per ottenere l’esonero 
 
 

 DOTTORE COMMERCIALISTA 
 
E' previsto l'esonero dalla prima prova scritta per: 
- coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo; 
- coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla 

base della convenzione di cui all'articolo 43 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. 
 
REQUISITI MINIMI PER OTTENERE L’ESONERO IN BASE ALLA CONVENZIONE: 
 
1. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 laurea specialistica nella classe 64/S (Scienze dell'economia) 

 laurea specialistica nella classe 84/S (Scienze economico-aziendali) 

 laurea magistrale nella classe LM-56 (scienze dell’economia) 

 laurea magistrale nella classe LM-77 (scienze economico-aziendali) 
 
2. Avere acquisito durante il proprio percorso formativo il n. minimo di crediti formativi in ciascuno 

dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
 

 Nell’ambito del corso di laurea triennale: 

SECS-P/07 Economia aziendale Almeno 24 crediti 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 Finanza aziendale 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Almeno 15 crediti 
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 Nell’ambito del corso di laurea specialistica/magistrale: 

 

SECS-P/07 Economia aziendale Almeno 18 crediti 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 Finanza aziendale 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Almeno 9 crediti 

IUS /04 Diritto commerciale 
IUS /05 Diritto dell’economia 
IUS /12 Diritto tributario 
IUS /15 Diritto processuale civile 
IUS /17 Diritto penale 

Almeno 21 crediti 

 
 
 I crediti della laurea specialistica/magistrale possono essere compensati con esami sostenuti 

durante la laurea triennale. 
 I crediti della laurea triennale possono essere compensati con esami sostenuti durante la laurea 

magistrale. 
 
 

 ESPERTO CONTABILE 
 
E' previsto l'esonero dalla prima prova scritta per: 
- coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla 

base della convenzione di cui all'articolo 43 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. 
 
REQUISITI MINIMI PER OTTENERE L’ESONERO IN BASE ALLA CONVENZIONE: 
 
1. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 diploma di laurea triennale nella classe 17 o L-18 (scienze dell'economia e della gestione 
aziendale) 

 diploma di laurea triennale nella classe 28 o L-33 (scienze economiche) 
 

2. Avere acquisito durante il proprio percorso formativo il n. minimo di crediti formativi in ciascuno 
dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

 

SECS-P/07 Economia aziendale Almeno 24 crediti 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/09 Finanza aziendale  
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Almeno 15 crediti 

 
 

Come verificare il possesso dei requisiti 
 
Laureati presso l’Università degli Studi di Trento:  
 accedere all’area riservata di  Esse3 con le proprie credenziali 
 dalla sezione Segreteria (MyCertificati), scaricare il certificato “iscrizione con esami” oppure 

“laurea con esami”  
 tramite il certificato, verificare il possesso dei crediti nei settori scientifico disciplinari riportati 

nelle tabelle alle pagine precedenti  

http://www.esse3.unitn.it/
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Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti di 
Economia (supportostudentiecogiursi@unitn.it). 
 
Laureati presso altri Atenei: 
 rivolgersi alla segreteria didattica della propria Università di provenienza. 

 
 
NOTA BENE: 
- Eventuali crediti mancanti non possono essere recuperati con esami sostenuti al di fuori del 
percorso formativo (ad es. non verranno considerati i corsi singoli, a meno che non siano poi stati 
riconosciuti all’interno del piano di studi del corso di laurea). 
 
 

Come richiedere l’esonero 

 
 Per chi si iscrive all’esame presso l’Università degli Studi di Trento: 
verrà richiesto di compilare un’autocertificazione in fase di iscrizione all’esame di abilitazione. 
Per le scadenze si può fare riferimento al “calendario esami di stato” pubblicato alla pagina web 
dedicata agli Esami di Stato e alle istruzioni indicate alla pagina “come presentare la domanda”. 
 
Per i laureati UniTrento la conferma del possesso dei requisiti sarà acquisita d’ufficio; per i 
laureati di altri Atenei la Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione Polo Città e 
Rovereto procederà alla verifica della veridicità delle autocertificazioni presso l’Università di 
provenienza. 
 

 Per chi si iscrive all’esame presso altri Atenei: 
I laureati UniTrento che si iscrivono all’esame di stato presso altra università potranno presentare 
richiesta di esonero dalla prima prova scritta secondo le modalità previste dalla sede in cui 
svolgeranno l’esame. 
 
L’Ateneo in cui verrà presentata la domanda di iscrizione potrà verificare il possesso dei requisiti 
per l’esonero mediante richiesta all’Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti di Economia 
(supportostudentiecogiursi@unitn.it). 
 
 

Approfondimenti 

Convenzione Quadro fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della 
Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Convenzione dd. 20.05.2015 tra l'Università degli Studi di Trento e l'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto 

Convenzione dd. 16.05.2011 tra l'Università degli Studi di Trento e l'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto 

Convenzione dd. 16.06.2011 tra l'Università degli Studi di Trento e l'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano 

mailto:supportostudentiecogiursi@unitn.it
http://www.unitn.it/node/242
http://www.unitn.it/node/247
mailto:supportostudentiecogiursi@unitn.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/Convenzione%20Quadro%202014.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/bf7b3e0a-f1db-4f0b-8171-63ecd5fc8ffa/Convenzione%20ODCEC-UNITN%20per%20tiroicinio_%2020.05.15.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/22a6e38f-e3aa-418b-8ea0-6969f3d0fb85/Convenzione%20Unitn_Ordine%20Commercialisti%20Trento%20e%20Rovereto.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/22a6e38f-e3aa-418b-8ea0-6969f3d0fb85/Convenzione%20Unitn_Ordine%20Commercialisti%20Trento%20e%20Rovereto.pdf

