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Oggetto: rettifica approvazione atti Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista – II sessione anno 2018 -.
Allegati n. 1 – Nuovo Mod. C Dottore Commercialista
IL DIRIGENTE
VISTO il D.D. n. 136 del 20 febbraio 2018 con il quale, in conformità all’ Ordinanza Ministeriale
n. 45 del 26/01/2018, è stato emanato il bando relativo alla I e II sessione 2018 degli esami di
Stato per l’abilitazione, tra l’altro, alla professione di Dottore Commercialista;
VISTO il D.D. n. 236 dello 03/04/2019 con il quale sono stati approvati, tra l’altro, gli atti ed i
verbali relativi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della suddetta professione – II
sessione anno 2018;
CONSIDERATO che il competente Ufficio di Ateneo ha comunicato, a seguito di ulteriori
verifiche, per le vie brevi, alla Commissione esaminatrice dell’esame di Stato in questione che
nei modelli B e C (tabelle riepilogative dei punteggi attribuiti ai candidati) non sono stati
riportati i nominativi ed i relativi punteggi di alcuni candidati;
VISTA la nota prot. n. 61918 del 29.04.2019 con la quale la su citata Commissione esaminatrice
ha comunicato che l’omissione dei nominativi nei Modelli B e C è stata dovuta a mero errore
materiale;
VISTI i nuovi Modelli B e C dai quali si evince che la Commissione degli esami di Stato in
questione ha provveduto ad effettuare le opportune correzioni;
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il D.D. n. 236/2019, procedendo alla sostituzione
dell’allegato Mod. C relativo alla professione di Dottore Commercialista;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l’art. 18
rubricato “I Dirigenti”;

DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse, il D.D. n.236 dello 03/04/2019 è rettificato nel
senso che il Modello C, quale tabella riepilogativa dei punteggi attribuiti ai candidati degli Esami
di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista – II sessione anno 2018 –, è
sostituito con quello allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto è oggetto di pubblicazione sul sito web di questo Ateneo
(www.unicampania.it) e presso l’Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione.
La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati.
Caserta,
IL DIRIGENTE
(dott. Nicola DELLA VOLPE)
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