
ultimo aggiornamento:

11/02/2020

PRESIDENTE prof. Umberto Martini

prof. Andrea Francesconi

prof.ssa Eleonora Broccardo

dott.ssa Flavia Gelmini

dott. Mauro Caldini

Esperto di lingua tedesca: dott. Walter Gruber

PROVA GIORNO ORA AULA SEDE

1a prova scritta (5 ore)

Dottore Commercialista
14/11/2019 9.30

aula informatica

Laboratorio 13

1° piano

1a prova scritta (5 ore)

Esperto Contabile
21/11/2019 9.30

aula informatica

Laboratorio 1

piano rialzato

2a prova scritta (5 ore) 28/11/2019 9.30

aula informatica

Laboratorio 13

1° piano

prova pratica (3 ore) 23/01/2020 10.00

aula informatica

Laboratorio 13

1° piano

prova orale 28/01/2020 11.00
aula 3E

3° piano

Dipartimento di 

Economia e 

Management

(via Inama, 5 – Trento)

PROVA GIORNO ORA AULA SEDE

prova scritta (5 ore) 9.30
aula informatica

3° piano

prova orale

nel pomeriggio

(indicativamente 

ore 15.00)

Sala Riunioni 2° piano

libero professionista

COMPONENTI

professore associato

(sostituita dal dott. Francesco Salvetta il 21/11/2019)

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE

DI DOTTORE COMMERCIALISTA E ESPERTO CONTABILE

COMMISSIONE ESAMINATRICE

II sessione 2019

professore ordinario

professore associato

libero professionista

libero professionista

NOTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE e PRATICHE:

È obbligatorio rispettare le seguenti norme di comportamento: 

• non è possibile avere carta da scrivere o appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie;

• è possibile consultare soltanto i codici e i testi di legge non commentati autorizzati dalla Commissione;

• i candidati e le candidate non possono comunicare tra loro;

• non è possibile utilizzare pc personali o calcolatrici programmate;

• è obbligatorio spegnere il telefono cellulare.

L’inosservanza di tali norme è sanzionabile con l’espulsione dal luogo in cui si svolge la prova e, conseguentemente, con l’esclusione 

dall'esame.

N.B. Le prove scritte e pratiche si svolgeranno al pc.

CALENDARIO PROVE

La comunicazione delle date, dell'orario e del luogo in cui i candidati e le candidate dovranno presentarsi per sostenere ciascuna 

prova avviene unicamente tramite pubblicazione in internet (alla presente pagina).

Siete inviati/e ad informarvi personalmente sulle date e sull’ora di inizio di ciascuna prova. 

NON verranno inviate comunicazioni personali. 

DOTTORE COMMERCIALISTA ed ESPERTO CONTABILE

PROVE INTEGRATIVE REVISORE LEGALE

Dipartimento di 

Sociologia e

Ricerca Sociale

(via Verdi, 26 – Trento)

Dipartimento di 

Economia e 

Management

(via Inama, 5 – Trento)

13/02/2020


