Pos. AG

Decreto n. 353

IL RETTORE
Vista

l’Ordinanza Ministeriale n. 63 del 21 gennaio 2021 concernente gli Esami di
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
ed Esperto Contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione
all’esercizio della revisione legale di cui all’art. 11, comma 1, del decreto
interministeriale 9 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della Giustizia di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
Vista
il D.M. prot. 238 del 26/02/2021 concernente all’art. 1, la disposizione che le
prove sono costituite da un’unica prova orale con modalità a distanza per la
prima e la seconda sessione dell’anno 2021;
Visto
che il sopracitato D.M. all’art. 2 dispone che per la costituzione delle
Commissioni d’esame, in deroga alle disposizioni normative vigenti, con
Decreto Rettorale gli Atenei provvedono, in accordo con gli Ordini
professionali territoriali, alla nomina delle commissioni per la prima e la
seconda sessione dell’anno 2021;
Tenuto conto dell’invito a mezzo email del 30/03/2021, rivolto dal Magnifico Rettore ai
Presidenti degli Ordini Professionali, al fine di proporre i nominativi dei
membri della Commissione e di un magistrato;
Considerato che in data 3 maggio 2021, su invito del Magnifico Rettore, prof. Alberto
Carotenuto, sono intervenuti alla riunione per la proposta dei nominativi
per la I^ e la II^ commissione 2021 su delega e di concerto con i rispettivi
Presidenti Territoriali: il dott. Capone Angelo ed il dott. Musto Diego
dell’ODCEC di Napoli Nord, e il dott. Ranieri Domenico, Presidente
dell’ODCEC di Nola, proponendo n. 6 nominativi per la loro categoria e n. 1
nominativo per la categoria dei magistrati;
Considerato che a seguito di detta riunione, sono stati formalizzati con nota prot. n.
0043173 del 03/05/2021 i seguenti nominativi concordati per la
composizione della commissione nelle persone di:
- dott. SCOTTO di CARLO Simone dell’ODCEC di Napoli;
- dott. BOWINKEL Mario dell’ODCEC di Napoli;
- dott.ssa RAMUNNO Annalisa dell’ODCEC di Torre Annunziata;
- dott. FERRARA Carmine dell’ODCEC di Avellino;
- dott. CAPONE Angelo dell’ODCEC di Napoli Nord;

Vista

Preso atto

Visto
Preso atto
Visto

- dott. MUSTO Diego dell’ODCEC di Napoli Nord;
- dott.ssa GRIMALDI Ilaria per la categoria dei Magistrati;
la nota del Presidente dell’ODCEC di Napoli, dott. MORETTA Vincenzo, inviata
con pec prot. 0006289/U/PM/AF del 03/05/2021, che conferma i predetti
nominativi;
che per l’Ateneo sono stati nominati:
- prof. VITO Giuseppe, SECS-P/08 in qualità di Presidente;
- prof.ssa ANGIOLINI Francesca, IUS/04
- prof. CARBONARA Gabriele, SECS-P/07;
- prof.ssa DI VAIO Assunta, SECS-07
- prof.ssa GUARINI Mercedes, IUS/04;
- prof. POZZOLI Matteo, SECS-P/07;
- prof. SERINI Fabio, SECS/P/07;
- prof. VERDOLIVA Vincenzo, SECS-P/11
che tutti i nominativi sopracitati hanno formalizzato a mezzo email
l’accettazione all’incarico;
di dover procedere alla nomina della Commissione per la I^ e per la II^
sessione 2021, come stabilito dal D.M. prot. n. 238 del 26/02/2021, art. 2;
l’art. 9 dello Statuto;
DECRETA

E’ istituita la Commissione giudicatrice degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile – I^ e II^ sessione anno 2021 come nel seguito riportata:
Presidente:
prof. VITO Giuseppe
Componenti:
prof.ssa ANGIOLINI Francesca
prof. CARBONARA Gabriele
prof.ssa DI VAIO Assunta
prof.ssa GUARINI Mercedes
prof. POZZOLI Matteo
prof. SERINI Fabio
prof. VERDOLIVA Vincenzo
dott. SCOTTO di CARLO Simone
dott. BOWINKEL Mario
dott.ssa RAMUNNO Annalisa

dott. FERRARA Carmine
dott. CAPONE Angelo
dott. MUSTO Diego
dott.ssa GRIMALDI Ilaria
Napoli, 14/05/2021

IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

