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OGGETTO:  Esami di Stato di Abilitazione alle professioni anno 2022 - 1^ e 2^ sessione 
 

 

                                     IL  RETTORE  

 
VISTO il regio decreto n.1592 del 31.08.1933, recante “Approvazione del testo unico delle 

leggi sull’istruzione superiore” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti; 

 

VISTO il regio decreto n.1269 del 04.06.1938, recante “Approvazione del regolamento 

sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di stato e l’assistenza scolastica nelle 

Università e negli Istituti superiori” e in particolare gli articoli 51 e 52; 

 

VISTA la legge n.1378 del 08.12.1956, recante “Esami di stato per l’abilitazione 

all’esercizio delle professioni”; 

“; 

VISTO il DM. 09.09.1957 e successive modificazioni pubblicato nella G.U. n.271 del 

02.11.1957 recante “Approvazione del Regolamento sugli esami di Stato di 

Abilitazione all'esercizio delle professioni”; 

 

VISTA  la legge n.152 del 10.02.1992, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 

gennaio 1976 n.3 e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di 

dottore agronomo e di dottore forestale”; 

 

VISTO  il DM n.158 del 21.03.1997, recante “Regolamento per gli esami di stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore 

forestale”; 

 

VISTA la legge n..59 del 18.01.1994, recante “Ordinamento della professione di 

tecnologo alimentare”; 

 

VISTO  il DPR n.470 del 18.11.1997, recante “Regolamento recante disciplina degli esami 

di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare”; 

 

 VISTO il DPR. 20.10.98 n. 403, recante “Regolamento di attuazione degli art.1, 2 e 3 della 

L. 15.05.97 n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e 

integrazioni, recante “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli atenei”; 

 

VISTO  il DPR 05.06.01 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei 

requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio 

di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti e successive 

modificazioni ed integrazioni”; 
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VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante  “Costituzione dell'Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili”; 

 

VISTO  il decreto legislativo n.39 del 27.01.2010, recante “Attuazione della Direttiva 

2000/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”; 

 

VISTO  il Decreto n.63 del 19 gennaio 2016 del Ministero della Giustizia di concerto con il 

Ministero dell'Economia e Finanze, concernente “Regolamento di attuazione della 

disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione 

all’esercizio della Revisione Legale”; 

 

VISTA l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n.443 del 

05/05/2022 relativa agli esami di Stato per Tecnologo Alimentare per l'anno 2022; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n.444 del 

05/05/2022 relativa agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della 

professione di Ingegnere, Ingegnere iunior, Dottore Agronomo e Dottore 

Forestale,  Agronomo e Forestale iunior, Biotecnologo Agrario per l'anno 2022; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n.442 del 

05/05/2022 relativa agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e per l’espletamento 

delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione Legale per 

l'anno 2022; 

 

 
D E C R E T A 

 
Articolo unico. 
 
Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Tecnologo Alimentare, Ingegnere 

Civile ed Ambientale, Ingegnere Industriale, Ingegnere dell'Informazione, Ingegnere Civile ed 

Ambientale junior, Ingegnere Industriale iunior, Ingegnere dell'Informazione iunior, Dottore Agronomo 

e Dottore Forestale, Agronomo e Forestale iunior, Biotecnologo Agrario, Dottore Commercialista, 

Esperto Contabile e per l’espletamento delle prove integrative per Revisore Legale, nelle due sessioni 

ordinarie indette per l'anno 2022 con Ordinanze del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5 

maggio 2022, per quanto non previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, 

nonché dalle Ordinanze succitate e per quanto da queste ultime espressamente demandato alla 

competenza delle autorità accademiche, sono disciplinati dai Bandi di Ammissione allegati al presente 

decreto di cui costituiscono parte integrante. 

 

 

            Il Rettore 

  prof. Roberto PINTON 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/04/16G00070/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/04/16G00070/sg


 

 

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Responsabile del procedimento: Manuela Croatto  

Compilatore del procedimento: Lucia Ge  

Via Gemona, 92, 33100 Udine (UD) – www.uniud.it 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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