
 

 
 

CALENDARIO PROVA ORALE  

ESAME DI STATO  

DOTTORE COMMERCIALISTA – Sezione A -   ESPERTO CONTABILE – Sezione B 

Prove integrative per l’idoneità all’esercizio della Revisione Legale 
ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19/01/2016, n.63  

 

2^ SESSIONE - ANNO 2022 
 

 

Giovedì 17 novembre 2022       → 
 

SEZIONE A - DOTTORE COMMERCIALISTA 
 

Ore 08:15 - Orario di convocazione per l’appello 
 di tutti i candidati previsti nella giornata 

SEZIONE A - DOTTORE COMMERCIALISTA 
inizio 08:30 – durata della prova almeno 45 minuti  

1.  08:30 CUPIDO  LUCREZIA 

2.  09:15 DE PALO CHIARA 

3.  10:00 DE VAL ELEONORA 

4.  10:45 FRANCO MERY 

5.  11:30 GALLUCCIO ANGELA 

6.  12:15 MANSUTTI PATRIK 

7.  13:00 RUSSO STEVEN 
 

Giovedì 24 novembre 2022          → 
 

SEZIONE A - DOTTORE COMMERCIALISTA   
 

e   SEZIONE B - ESPERTO CONTABILE 
 

Ore 08:15 - Orario di convocazione per l’appello 
 di tutti i candidati previsti nella giornata 

SEZIONE A - DOTTORE COMMERCIALISTA 
 

inizio 08:30 – durata della prova almeno 45 minuti  
8.  08:30 SCODELLARO FRANCESCO 

9.  09:15 SITTARO MARCO 

10.  10:00 SONSON ILARIA 

11.  10:45 VENTURINI GIACOMO 

SEZIONE B - ESPERTO CONTABILE 
1.  11:30 CHIMINELLI ZOE 

2.  12:15 MOISE MADALINA V. 

3.  13:00 STRAZZABOSCHI OSVALDO 
 

Giovedì 1° dicembre 2022      → 
 

Prove REVISORE LEGALE 
 

Ore 08:15 - Orario di convocazione per l’appello 
 di tutti i candidati previsti nella giornata 

PROVA INTEGRATIVA   IDONEITÀ REVISORE LEGALE  
inizio 08:30 – durata della prova almeno 45 minuti  

1.  08:30 ASTOLFO EMANUELE 

2.  09:15 FABBRO JESSICA 

3.  10:00 GIACOMIN STEFANO 

4.  10:45 MOSCHETTA MATTIA 

5.  11:30 PELLIZZARI ARIANNA 

6.  12:15 RIGA ALESSANDRO 
 

 

INFO e MODALITÀ PROVA D’ESAME: 
 

L’Università degli Studi di Udine farà svolgere la prova orale dell’esame di Stato con Microsoft Teams. I candidati sono pertanto pregati di installare 
Microsoft Teams sul proprio dispositivo, qualora non lo avessero ancora fatto, avendo l’accortezza di usare una postazione con una connessione di rete 
adeguata e tale da non pregiudicare il regolare svolgimento della prova orale. 
Contatti e collegamento a Teams per la prova dell’esame: 
Coloro che hanno conseguito la laurea o hanno avuto una carriera pregressa presso l’Università degli Studi di Udine saranno collegati e contattati 
tramite il loro indirizzo e-mail, se ancora attivo, del servizio SPES (cognome.nome@spes.uniud.it). Coloro che hanno conseguito la laurea in altro 
ateneo saranno collegati e contattati tramite l'indirizzo e-mail indicato nella domanda di iscrizione all'esame di Stato.  
Per segnalare eventuali criticità relative alla possibilità di sostenere l'esame secondo quanto indicato, il Candidato è tenuto a contattare la Segreteria 
dell'Ufficio Esami di Stato all'indirizzo mail mariapia.rosenwirth@uniud.it. 
La Commissione Giudicatrice ha stabilito che: 
- I candidati sono invitati ad allestire la propria postazione garantendo la privacy.  Non dovranno essere presenti altre persone nella stanza ove viene 

effettuata la prova e non sarà possibile usare telefoni cellulari, smartwatch ed auricolari, consultare libri, pubblicazioni, manoscritti o appunti.  

- Il Presidente della Commissione aprirà il collegamento giornaliero con i candidati sulla Classe Teams “Esame di Stato DC EC e RL 2^ sessione 2022” 

in base agli orari riportati sul calendario. 

- I Candidati sono tenuti a collegarsi in corrispondenza dell'inizio della sessione giornaliera per il quale è programmato il loro esame (orario di 

convocazione su Teams) per confermare l’intenzione a partecipazione alla prova orale. Se non presenti in questa fase i candidati saranno considerati 

ASSENTI.   

- Il Candidato poi dovrà essere disponibile per il collegamento con la Commissione a partire da 15 minuti prima dell'orario schedulato per la prova (vedi 

gruppi nel calendario).  

- All'inizio della prova sarà effettuato il riconoscimento (predisporre il documento di identità).  

- La Commissione potrà anche chiedere di verificare la conformità della postazione (verifica dell'assenza di terze persone e di materiali di consultazione).  

- La prova orale avrà la durata di almeno 45 minuti a candidato. 

- Per conseguire l’abilitazione all’esercizio professionale i candidati dovranno superare la prova orale che si intende superata se il candidato ottiene la 
valutazione di almeno 30/50. 

- Per conseguire l’idoneità all’esercizio della revisione legale i candidati dovranno superare la prova orale che si intende superata se il candidato ottiene 

la valutazione di almeno 21/30. 

- Gli esiti delle prove (elenco dei candidati abilitati all’esercizio professionale) saranno pubblicati sul sito al termine della seduta conclusiva dei lavori 

della Commissione. 

- Il giorno lunedì 14 novembre 2022 alle ore 12:30 verrà effettuata una breve prova di collegamento con i candidati su Teams, i candidati 
riceveranno link di invito. Il collegamento è consigliato (non obbligatorio). 
 

Udine, 2 novembre 2022                                                                                          IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
      Prof. Mario NUSSI 
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