UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
AVVISO
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE
COMMERCIALISTA (ALBO A), ESPERTO CONTABILE (ALBO B) E ALLA PROVA
INTEGRATIVA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI REVISORI LEGALI
2ª SESSIONE - ANNO 2020
Si rende noto che il Presidente della Commissione esaminatrice degli esami di Stato di abilitazione
alle professioni sopra citate comunica ai candidati che in data 16 novembre 2020, per la sezione A,
e in data 23 novembre 2020 per la sezione B, in entrambi i casi dalle ore 10:00, potranno collegarsi
alla piattaforma Microsoft TEAMS prevista per lo svolgimento delle attività (utilizzando il link
indicato in calce) per presenziare ai lavori della Commissione, limitatamente alla procedura di
estrazione a sorte della lettera del cognome a partire dalla quale saranno fatte le convocazioni.
Si precisa che:
- le prove saranno calendarizzate a partire da giorno 04.12.2020;
- saranno innanzitutto previste le prove per l’abilitazione all’Albo A, a seguire le prove per
l’abilitazione all’Albo B e, infine, le prove per l’iscrizione all’Albo dei revisori legali;
- il calendario degli esami, per entrambe le sezioni, sarà comunicato dopo l’estrazione delle lettere;
- il calendario delle prove per l’iscrizione all’Albo dei revisori legali verrà reso noto successivamente
in quanto vi potranno accedere solo coloro i quali hanno conseguito l’abilitazione all’Albo A o
all’Albo B;
- ciascun candidato sosterrà un’unica prova orale con modalità “a distanza”.
Si invitano i candidati a prendere attenta visione della guida Microsoft TEAMS - Esami di Stato candidati. In caso si riscontrassero problemi nel collegamento o per eventuali richieste di supporto
tecnico, i candidati dovranno prendere contatto con i servizi informatici del Dipartimento di
Economia e Impresa (dott.ssa Foti: fotiraf@unict.it - 0957537533; Sig. Sciuto:
supportoinformaticoeconomia@unict.it - 0957537558).
LINK MS-TEAMS
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MzU3NDEzYzctY2Y3Ny00ZTNjLWIyZDEtODcxZmFkNWQ0MGVh%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%2212d8272f-eaa5-4d36-8e96-28b44aca2a4c%22%7d
Catania, 12/11/2020
Il Responsabile dell’Ufficio esami di Stato
f.to dott. Giulio Fortini
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