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AREA DELLA DIDATTICA 

Ufficio Esami di Stato 

IL RETTORE 

 

 VISTE le ordinanze ministeriali del 5 maggio 2022 nn. 442, 443 e 444, con le quali sono stati 

indetti gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni per l’anno 2022; 

 VISTO il bando di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni – anno 2022 (D.R. 1706/2022, prot. n. 199309 del 19/05/2022), così come integrato 

dal decreto rettorale n. 2422/2022 (prot. n. 286914 del 13/07/2022); 

 VISTI il verbale e i relativi allegati della Commissione sorteggi del 14 luglio 2022, nominata 

con decreto rettorale del 25 settembre 2019, rep. n. 2773; 

 VISTO il D.M. 9 settembre 1957, pubblicato sulla G.U. del 2 novembre 1957 n. 271 (integrato 

e modificato dal D.M. 26 ottobre 1996 n. 654) che approva il Regolamento sugli esami di Stato 

di abilitazione all’esercizio delle professioni; 

 VISTO l’art. 7, commi 5 e 7 del predetto Regolamento che attribuisce al Presidente della 

Commissione la facoltà di aggregare componenti, qualora nella stessa manchino esperti per le 

prove oggetto di esami; 

 VISTA la nota M.I.U.R. 25 marzo 1980 prot. n. 380 recante chiarimenti in merito alla nomina e 

ruolo dei membri aggregati alla Commissione; 

 VISTA la comunicazione del 21 luglio 2022 del Prof. Vincenzo Pisano - Presidente della 

Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (nonché per le prove integrative di Revisore 

Legale) – anno 2022 - con la quale ha designato, ai fini dell’espletamento dei citati esami, in 

qualità di membri aggregati aventi specifiche competenze: 

 il prof. GIUSEPPE DAVIDE CARUSO (afferente al Dipartimento di Economia ed Impresa 

dell’Università di Catania) – Ricercatore di Economia Aziendale (SECS-P/07); 

 il dott. SALVATORE RIOLO, dottore commercialista iscritto all’ODCEC di Catania, 

esperto di diritto fallimentare e commerciale; 

 il dott. TITO ANTONIO GIUFFRIDA, dottore commercialista iscritto all’ODCEC di Catania 

e vicepresidente del Consiglio dell’Ordine citato, esperto di disciplina contabile-fiscale; 

 

DECRETA 

 

Sono nominati, per la prima e seconda sessione dell’anno 2022, membri aggregati alla Commissione 

giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista ed Esperto contabile (nonché per le prove integrative di Revisore Legale): 

 

 il prof. GIUSEPPE DAVIDE CARUSO (afferente al Dipartimento di Economia ed Impresa 

dell’Università di Catania) – Ricercatore di Economia Aziendale (SECS-P/07); 

 il dott. SALVATORE RIOLO, dottore commercialista iscritto all’ODCEC di Catania, 

esperto di diritto fallimentare e commerciale; 

 il dott. TITO ANTONIO GIUFFRIDA, dottore commercialista iscritto all’ODCEC di Catania 

e vicepresidente del Consiglio dell’Ordine citato, esperto di disciplina contabile-fiscale. 

 

Catania, 21 luglio 2022 

Prof. Francesco Priolo 
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