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 ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2021 

                          
IL RETTORE 

 
 
VISTE le ordinanze emanate dal Ministero dell’Università e della Ricerca numeri 63, 64 e 
65 del 21/01/2021, che hanno indetto per i mesi di giugno e novembre 2021, 
rispettivamente la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio professionale;   
 
RICHIAMATI i bandi relativi agli esami di abilitazione professionale per l’anno 2021 
emanati con D.R. 81/2021 (prot. n. 20552 del 24/03/2021) e con D.R. 82/2021 (prot. n. 
20553 del 24/03/2021); 
 
VISTA la nota del Segretariato Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. 
n. 11381 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto la ‘Proroga anno accademico ai sensi del 
Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con Legge di conversione 26 
febbraio 2021, n. 21 e svolgimento degli esami di Stato delle Professioni regolamentate, 
non regolamentate e di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di Revisore 
Legale dei conti’; 
 
                                                                  DECRETA   
 

Articolo unico 
 

Ferme restando le scadenze previste per la presentazione delle domande di ammissione 
agli esami di abilitazione professionale per l’anno 2021 (25 maggio 2021 per la prima 
sessione e 19 ottobre 2021 per la seconda sessione), alle predette sessioni possono 
partecipare i candidati che conseguono il titolo accademico previsto per l’accesso 
all’esame entro il giorno prima dell’inizio della prova orale svolta con modalità a 
distanza:  
-15 giugno 2021 per la sezione “A” e 22 giugno 2021 per la sezione “B” (prima sessione);   
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- 16 novembre 2021 per la sezione “A” e 23 novembre 2021 per la sezione “B” (seconda 
sessione). 
 

 
 

Camerino                                                                                                IL RETTORE 

                                                                                                           Prof. Claudio Pettinari 
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