
 

U N I V E R S I T À  D I  C A T A N I A  
A R E A  D E L L A  D I D A T T I C A   

  U F F I C I O  E S A M I  D I  S T A T O  

AVVISO ESAMI DI STATO 
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI 

prima sessione ANNO 2013 
 

 
Gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni hanno luogo in due sessioni. Per 
l’anno 2013 gli esami di Stato sono stati indetti con Ordinanze del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) del 21 febbraio 2013: 
 

 Ordinanza Ministeriale del 21 febbraio 2013 
Esami di Stato di abilitazione professionale anno 2013. Professioni non regolamentate dal D.P.R. 
328/2001. 

 Ordinanza Ministeriale del 21 febbraio 2013 
Esami di Stato di abilitazione professionale anno 2013. Professioni regolamentate dal D.P.R. 
328/2001. 

 Ordinanza Ministeriale del 21 febbraio 2013 
Esami di Stato di abilitazione Dottore Commercialista ed Esperto Contabile anno 2013. 

 

L’Università degli studi di Catania è sede degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 
seguenti professioni: 
 

Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001 

 ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE 
- Settore Architettura 
- Settore pianificazione territoriale 
- Settore paesaggistica 
- Settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali. 

 ARCHITETTO IUNIOR, PIANIFICATORE IUNIOR 
- Settore architettura 
- Settore pianificazione 

 BIOLOGO 

 BIOLOGO IUNIOR 

 CHIMICO 

 CHIMICO IUNIOR 

 DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE 

 AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR, BIOTECNOLOGO AGRARIO 
- Settore agronomo e forestale 
- Settore biotecnologico agrario 

 INGEGNERE 
- Settore civile e ambientale 
- Settore industriale 
- Settore dell’informazione 

 INGEGNERE IUNIOR 
- Settore civile e ambientale 
- Settore industriale 
- Settore dell’informazione 

 ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA 

 ASSISTENTE SOCIALE 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/febbraio/dm-21022013-(2).aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/febbraio/dm-21022013-(1).aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/febbraio/dm-21022013-(3).aspx
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Professioni non regolamentate dal D.P.R. 328/2001  
ODONTOIATRA 
FARMACISTA 
TECNOLOGO ALIMENTARE 
 
Professioni regolamentate dal D.M. 24 ottobre 1996 n.654 e dal decreto legislativo 28 giugno 
2005, n. 139 
DOTTORE COMMERCIALISTA 
ESPERTO CONTABILE. 
 
I titoli di accesso all’esame di Stato di ogni singola professione sono indicati nelle rispettive 
normative di riferimento: D.M. 9 settembre 1957 e successive modificazioni; D.P.R. 5 giugno 2001, 
n. 328; D.M. 24 ottobre 1996 n.654 e D.L.vo n. 139/2005. 
 
I candidati possono presentare domanda in una sola sede universitaria. 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda: 
La domanda di ammissione deve essere presentata 
Per la prima sessione dal  22 aprile al 24 maggio 2013. 
 
La domanda di ammissione dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al sito 
d’ateneo http://www.unict.it. 
 
Dalla home-page il candidato dovrà cliccare su “Portale Studente” 
(http://portalestudente.unict.it/portalestudente/mapServlet) ed effettuare, pena l’esclusione, i 
seguenti passaggi a cui l’iscrizione all’esame è subordinata:  

 eseguire la procedura di registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai effettuato la 
registrazione nel portale studenti dell’Università di Catania); 

 effettuare il login; 

 entrato nella home page personale, cliccare sulla voce “Esami di Stato” 

 eseguire la procedura di generazione versamenti per la prova di interesse; 

 stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione per effettuare il pagamento 
in banca o pagare “on-line”;  

 cliccare sul “bottone” relativo alla tassa pagata/prenotata per accedere alla procedura di 
compilazione della domanda di ammissione “on-line” e inserire tutti i dati richiesti; 

 verificare la correttezza dei dati inseriti e delle scelte effettuate; 

 inviare la domanda. 
 
Il solo pagamento delle tasse senza avere effettuato tutte le procedure di compilazione della 
domanda sopra indicate - fino alla chiusura e all’invio della domanda - non costituisce iscrizione 
all’esame. 
 
Il candidato nella domanda di ammissione deve dichiarare: 

 il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, l’eventuale 
recapito telefonico e di posta elettronica, l’indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni; 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’esame di 
Stato. In particolare deve dichiarare il possesso della laurea necessaria. 

 di avere effettuato il versamento alla data indicata della tassa erariale di ammissione agli 
esami di Stato di € 49,58, sul conto corrente postale n. 205906 intestato all’Agenzia delle 
Entrate – Tasse scolastiche Regione Sicilia (prestampato disponibile presso tutti gli uffici 
postali); 

 di avere effettuato il versamento a favore dell’Università di Catania del contributo di € 216,00 
per partecipazione agli esami di Stato, avendo cura di riportarne il numero identificativo che si 
rileva sulla prenotazione e/o sulla ricevuta di pagamento. 

http://portalestudente.unict.it/portalestudente/mapServlet
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 il compimento del tirocinio previsto per le professioni di: Farmacista (solo laureati in C.T.F.), 
Dottore commercialista ed Esperto contabile; 

 il possesso dei requisiti di esenzione dalle prove di esame (dove ne ricorrano i presupposti). 

 il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami, conseguito entro la data di 
scadenza di presentazione della domanda. 

 
I candidati che al momento della presentazione della domanda non abbiano completato il tirocinio 
ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella 
domanda che produrranno all’Ufficio, entro la data prevista per gli esami, opportuna 
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, attestante il compiuto tirocinio. 
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove di esame. L’Amministrazione provvederà ad 
escludere i candidati che alla verifica non siano risultati in possesso dei requisiti di ammissione 
previsti. Alla domanda non occorre allegare documentazione diversa da quella espressamente 
richiesta per i casi particolari. Detta documentazione, con particolare riferimento alle ricevute delle 
tasse di ammissione, dovrà tuttavia essere esibita nel caso l’Università ne faccia richiesta o nel 
caso di verifiche effettuate a campione. 
 
Il pagamento delle tasse previste costituisce requisito di ammissione del candidato all’esame di 
Stato. 
 
NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE TARDIVE. 
 
Prove d’esame 
In riferimento alle professioni regolamentate dal D.P.R. 5 giugno 2001 n.328, si precisa che 
l’ordinanza ministeriale del 21 febbraio 2013, all’art.7 dispone che “i possessori dei titoli conseguiti 
secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro 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 decreto del Presidente della 
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328”; 
 
Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo avranno inizio, per la prima sessione 
dell’anno 2013: 
il giorno 20 giugno 2013.  
 
Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo avranno inizio, per la prima sessione 
dell’anno 2013: 
il giorno 27 giugno 2013. 
 
Le prove successive si svolgeranno secondo l'ordine stabilito dai Presidenti delle Commissioni 
esaminatrici, che sarà reso noto con avviso sul sito internet dei Dipartimenti di riferimento e all’Albo 
Ufficiale dell’Ateneo http://ws1.unict.it/albo/ . 
 
Non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati. 
 
I candidati che avendo chiesto di partecipare alla prima sessione dell’anno 2013 dovessero 
risultare assenti alle prove, potranno presentarsi alla seconda sessione producendo, a tal fine, 
nuova domanda, entro la data di scadenza prevista, facendo riferimento alla documentazione già 
prodotta, ivi compresi i versamenti effettuati.  
 
Il candidato che essendosi presentato anche ad una sola prova, non superasse l’esame può 
partecipare alla prima sessione d’esame immediatamente successiva, ripresentando nuova 
domanda di partecipazione, ivi compresi i versamenti richiesti, ed è obbligato a ripetere tutte le 
prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione. 
 

http://ws1.unict.it/albo/
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Il candidato con disabilità per le quali la vigente normativa prevede misure compensative idonee 
per porlo in condizioni di pari opportunità nello svolgimento delle prove di esame, dovrà dichiararlo 
nella domanda di ammissione agli esami e produrre esplicita richiesta, accompagnata da idonea 
documentazione, con le modalità che saranno indicate nel modello di domanda. 
 
 
Richiesta di esenzione prove d’esame 
La richiesta di esenzione dalle prove di esame deve essere formulata dai candidati aventi diritto, 
unitamente alla domanda di ammissione agli esami, e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, attestante il possesso dei requisiti di esonero richiesti. 
 
Possono richiedere l’esenzione dalle prove: 
 
Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore 

 Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione 
A (esenzione dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata 
verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza).  

 
Professione di biologo 

 Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione 
A (esenzione dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica).  

 
Professione di chimico  

 I candidati che siano in possesso dei requisiti indicati nella convenzione tra l’Università degli 
Studi di Catania e l’Ordine dei Chimici della Provincia di Catania, disponibile all’interno della 
pagina (esenzione dalla seconda prova scritta) 

 http://www.unict.it/content/convenzioni  
 
Professione di ingegnere  

 Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione 
A (esenzione dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello 
per il quale è richiesta l'iscrizione).  

 
Professioni di Dottore Commercialista e di Esperto contabile: 

 I candidati che provengono dalla Sezione B dell’Albo (esenzione dalla prima prova scritta). 
 

 I candidati che, nelle more della stipula o del rinnovo di convenzioni locali, siano in possesso 
dei requisiti indicati nella convenzione quadro 13 ottobre 2010 tra il MIUR e il Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero siano in possesso dei requisiti 
indicati negli accordi locali fra le Università e gli Ordini territoriali, stipulati sulla base di quanto 
previsto dalla sopra citata convenzione nazionale quadro. Consulta le convenzioni alla pagina 
http://www.unict.it/content/convenzioni . 

 
I candidati che hanno conseguito il titolo di ammissione all’esame di abilitazione presso altri Atenei, 
sono tenuti ad accertare il possesso dei requisiti di esenzione rivolgendosi alle università di 
provenienza. 
L’eventuale possesso dei requisiti di esenzione dovrà essere dichiarato sotto la personale 
responsabilità del candidato interessato con l’avvertenza che - nelle more della conferma da parte 
delle Università di provenienza dei requisiti di esenzione dichiarati - il candidato potrà essere 
ammesso all’esenzione dalla prova. La mancata conferma o la mancata risposta da parte 
dell’Università alla data in cui la Commissione esaminatrice provvederà alla redazione dell’elenco 
dei candidati ammessi agli esami orali, comporterà il mancato superamento dell’esame di 
abilitazione nella sua interezza e, conseguentemente, la bocciatura e l’esclusione del candidato 
dall’esame orale. 
 

http://www.unict.it/content/convenzioni
http://www.unict.it/content/convenzioni
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Tassa post-abilitazione e rilascio certificazioni 
Dopo l’esame di Stato è previsto il pagamento della tassa regionale di abilitazione - il cui importo è 
stabilito dalle singole Regioni - cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione 
all'esercizio della professione (art. 190 del R.D. 1592 dd. 31.08.1933). 
Per i laureati a Catania l’importo di detta tassa è di € 52,00, da corrispondere a favore dell'Ente 
Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Catania, mediante versamento in contanti, presso 
qualsiasi Agenzia UNICREDIT (senza ulteriore aggravio di commissioni) o a mezzo bonifico 
bancario specificando il codice ENTE n.9053820 - IBAN: IT85C0200816917000102338237 
sottoconto n.1006 -  causale: Tassa di rilascio diploma di abilitazione professionale. 
 
I laureati in altra sede dovranno contattare la propria Università e chiedere l’importo e le modalità 
di pagamento di detta tassa. 
 
In entrambi i casi la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere prodotta alla 
Segreteria degli esami di Stato unitamente all’istanza di rilascio diploma in bollo. In mancanza di 
detta istanza e della consegna della ricevuta comprovante il pagamento di detta tassa di 
abilitazione il procedimento relativo all’abilitazione del candidato non si intende concluso e 
l’Università non potrà rilasciare alcuna certificazione o dichiarazione di conferma relativa 
all’avvenuta abilitazione. 
 
Il certificato sostituivo del diploma di abilitazione potrà essere ritirato dall’interessato o da qualsiasi 
persona munita di delega firmata, della ricevuta del versamento e della fotocopia di un documento 
del delegante, negli orari di apertura al pubblico. 
In caso di impossibilità a recarsi presso l’Ufficio esami di Stato, la suddetta istanza per 
l’ottenimento del certificato sostitutivo potrà essere inviata tramite posta, assicurando comunque 
l’assolvimento dell’obbligo di bollo previsto dalla vigente normativa, con allegata la ricevuta 
dell’avvenuto versamento della suddetta tassa regionale e copia di un documento d’identità e da 
una busta affrancata per la spedizione, con su scritto l’indirizzo postale presso al quale dovrà 
essere spedito il certificato.  
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati, il cui conferimento 
è obbligatorio, saranno raccolti presso l’Area della didattica per le finalità di gestione dello 
svolgimento delle prove d’esame e saranno trattati, in conformità alle norme legislative e 
regolamenti vigenti, con modalità automatiche anche mediante sistemi informatizzati, anche 
successivamente al superamento dell’esame di Stato. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento 
della selezione o alla posizione giuridico-amministrativa del candidato. 
Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopra citato decreto, tra i quali figura il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati. 
Detti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta da presentarsi all’Ufficio esami di 
Stato dell’Area della didattica, Piazza Bellini n.19 – 95131 – Catania o fatta pervenire a mezzo 
posta all’Università degli Studi di Catania – Area della Didattica – Ufficio Esami di Stato – Piazza 
Università n.2 -  95131 Catania. 
 
Per quanto non specificato nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia 
ed alle disposizioni in vigore presso l’Università degli Studi di Catania. 
 
Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni e la modulistica sono disponibili all’indirizzo internet:  
http://www.unict.it/content/esami-di-stato  

http://www.unict.it/content/esami-di-stato
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Inoltre, il candidato può rivolgersi all’Area della Didattica – Ufficio esami di Stato – Piazza Bellini 
n.19 – 95131 – Catania - tel. 095 7307275/7216/7280/7264 (dalle 10,00 alle 12:30) - fax 095 
326161 - e-mail esamistato@unict.it 
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì (mercoledì escluso), dalle ore 10,00 alle ore 12,30; 
Il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,30. 
 
Catania, 13 marzo 2013 
 
 Il Dirigente dell’Area della Didattica 
 Dott. Giuseppe Caruso 


