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Decreto n. 246
IL RETTORE

VISTA

VISTA
VISTO

CONSIDERATO

VISTA

PRESO ATTO

VISTO

CONSIDERATI

VISTO

VISTO

l’Ordinanza Ministeriale n. 4 del 3 gennaio 2019 con la quale sono state indette, per
l’anno 2019 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile con
all’interno delle sessioni d’esame innanzi indicate le prove integrative per
l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui all’art.11, comma 1 del
decreto 19 gennaio 2016, n.63;
la tabella allegata alla predetta Ordinanza nella quale questo Ateneo viene
individuato quale sede d’esame per le abilitazioni sopra indicate;
il D.R. n. 338 del 18.04.2019 con cui è stato emanato il bando con gli allegati, con
cui - in conformità a quanto disposto con la sopracitata Ordinanza Ministeriale sono state indette la prima e la seconda sessione di esami di Stato dell’anno 2019
per l’abilitazione delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto
Contabile;
che l'Organizzazione mondiale della Sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale;
la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania che dal 24.02.2020 ha
adottato misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica derivante da COVID-19;
il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicabile sull’intero
territorio nazionale”;
gli avvisi del Rettore alla Comunità accademica volti a dare esecuzione al citato
D.P.C.M. 4 marzo 2020 con effetto a decorrere dal 5 marzo 2020 quali misure atte
ad evitare il sovraffollamento, ed in particolare quelli aventi rispettivamente ad
oggetto la procedura contenente modalità operative per l’erogazione della didattica
a distanza; la procedura per l’espletamento delle verifiche di profitto a distanza; la
procedura per l’espletamento delle sedute di laurea a distanza;
il D.P.C.M. 8 marzo 2020, contenenti ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il D.P.C.M. 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO che dal 9 marzo 2020, per il solo periodo di durata dell'emergenza, le attività
didattiche a seguito delle citate norme si stanno svolgendo in modalità a distanza
secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo;
PRESO ATTO
che si è reso necessario attivare modalità telematiche per l’espletamento delle
verifiche di profitto e di laurea;
TENUTO CONTO che, a causa dell’emergenza COVID-19, i candidati ammessi alle prove orali per la
II^ sessione 2019 degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni
di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale, previste per il
mese di marzo ed aprile, non hanno ancora svolto dette prove;
RAVVISATA
l’urgenza di completare la II^ sessione 2019 dei citati Esami di Stato;
VISTA
la proposta del Presidente della Commissione esaminatrice degli Esami di Stato
anno 2019 il quale, alla luce della diffusione delle modalità per lo svolgimento a
distanza delle sedute di laurea e delle verifiche di profitto, ha ritenuto precorribile la
possibilità di utilizzare tale modalità anche per le prove orali degli Esami di Stato anche nell’ottica di concludere i lavori del 2019 prima dello svolgimento della I
sessione 2020 - dettagliandone altresì le modalità attuative;
CONSIDERATO che per analogia, è possibile utilizzare per la conclusione delle prove orali degli
Esami di Stato le stesse modalità telematiche già in vigore per lo svolgimento degli
esami di profitto e di laurea;
VISTO
che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale” che ha confermato la sospensione delle attività didattiche in
presenza nelle Università e la possibilità che esse siano svolte con modalità a
distanza, individuate dalle medesime Università;
PRESO ATTO
che in base al citato D.P.C.M. al fine di contenere l’emergenza COVID-19, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - con decreto adottato di concerto con il
Ministro della salute - nonché, ciascuno per la propria competenza, il Presidente
della Regione, possono disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di
trasporto pubblico e privato nonché locale;
VERIFICATA
la fattibilità della proposta del Presidente della Commissione degli Esami di Stato
anno 2019;
VISTO
l’art. 9 del vigente Statuto;
DECRETA
Art. 1) Al fine di sopperire alle esigenze dettate dall’emergenza Covid-19, di autorizzare l’espletamento
in modalità “a distanza” delle prove orali della II^ sessione 2019 degli Esami di Stato di
abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e
Revisore Legale e di approvare il calendario delle prove nonché le modalità operative allegate, il
cui testo costituisce parte sostanziale ed integrante del presente decreto.
Il presente Decreto emesso d’urgenza sarà ratificato nelle prossime adunanze degli Organi di
Governo di Ateneo.
Napoli, 05/05/2020

IL RETTORE
Prof. Alberto Carotenuto

