ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI POTENZA

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con
l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale
1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 200 nel corso
dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno
studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un
professionista (tutor professionale) e con indicazione di un docente (tutor accademico) del
Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i
seguenti requisiti:
a) sono iscritti al corso di laurea triennale della classe L18 - Scienza dell'economia e
della gestione aziendale1 denominato "Economia aziendale" attuato nell'ambito della
convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università al sensi degli articoli 9, comma 6, DL
1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti
formativi:
Ambiti disciplinari
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

Crediti formativi
Almeno 24 crediti
Almeno 15 crediti

2. Il percorso di laurea triennale garantisce l'acquisizione di specifiche competenze nelle
materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti
obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale del conti.
3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario
internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la
sospensione del tirocinio.
4. Il Consiglio dell'Ordine indica il Dott. Gaetano Liccione, c.f.LCCGTN69L316942H, quale
referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili,
interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.
1

Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
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5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di
un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio
professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta
all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di
tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di
laurea.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al commi precedenti, al conseguimento della
laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, al
sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà
svolto presso lo studio di un professionista iscritto da almeno cinque anni, nell'albo del dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
Articolo 2 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla
sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili
1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla
sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 – Scienza
dell'economia e della gestione aziendale2 all'esito del corso di studi denominato "Economia
aziendale", e sono in possesso del requisito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della
presente convenzione.
Articolo 3 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con
l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale
1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 300 nel corso
dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o
comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale)
e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata
sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e della
gestione aziendale3 o nella classe L33 - Scienze economiche4, ovvero, nel caso in cui
hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima
dell'iscrizione, debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle
lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
b) sono iscritti al corso di laurea magistrale della classe LM 56 - Scienze dell'economia5
denominato "Economia e Management" attuato nell'ambito della convenzione siglata

2

Classe di laurea definita al sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 - Scienze dell'economia e della
gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
3
Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 - Scienze dell'economia e della
gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
4
Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3
novembre 1999, n. 509.
5
Classe di laurea definita al sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S - Scienze dell'economia - ex DM 3
novembre 1999, n. 509.
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tra l’Ordine e l'Università al sensi degli articoli 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; 9,
comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
c) hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella
contenuta all'articolo 1, ovvero se in possesso di altra laurea triennale abbiano
colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea
magistrale attuato a norma della precedente lettera b);
d) hanno acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:
Ambiti disciplinari
Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale
Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
Almeno 9 crediti
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
IUS /04 Diritto commerciale
IUS /05 Diritto dell'economia
IUS /12 Diritto tributario
Almeno 18 crediti
IUS /15 Diritto processuale civile
IUS /17 Diritto penale
Parte dei crediti formativi esposti nella tabella possono già essere stati acquisiti
nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1;
2. Il percorso di laurea magistrale garantisce l'acquisizione di specifiche competenze nelle
materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti
obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale del conti. La
specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 39/2010 è comunque
assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel
presente articolo.
3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario
internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la
sospensione del tirocinio.
4. Il Consiglio dell'Ordine indica il Dott. Gaetano Liccione, C.F.LCCGTN69L316942H, quale
referente organizzativa appositamente dedicato e individuano gli studi professionali
disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da
svolgere.
5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di
un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio
professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta
all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di
tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di
laurea.
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7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al commi precedenti, al conseguimento della
laurea magistrale o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A
dell’Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art.6, comma 3
D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un
professionista da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.
Articolo 4 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla
Sezione A dell'albo del dottori commercialisti e degli esperti contabili
1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A
dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 56 – Scienze
dell'economia6 all'esito del corso di studi denominato "Economia e Management" e sono in
possesso del requisito alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della presente convenzione.
Articolo 5 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in
ambito europeo
1. Fermi restando i contenuti minimi di cui alla Convenzione quadro, l’Università degli Studi di
Basilicata e l’Ordine territoriale di Potenza si impegnano ad adeguare nel futuro i percorsi di
laurea triennale e di laurea magistrale, con contenuti formativi conformi agli standard
internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common
Content), finalizzati a garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello
europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei
professionisti contabili nell’ambito dell’Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la
prestazione temporanea in altri Paesi membri dell’UE.
2. L’Università e l’Ordine territoriale si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a
partire dall’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi
alternativi finalizzati all’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto
contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che
integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a
garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera
circolazione dei professionisti contabili nell’ambito dell’Unione Europea.
Articolo 6 - Imposta di bollo e registrazione
1. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dall'art.7 del D.M. 23
gennaio 2004.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa
parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Articolo 7 – Controversie

6

Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S - Scienze dell'economia - ex DM 3
novembre 1999, n. 509.
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1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente
convenzione, sarà sottoposta ad un preventivo tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n.
28/2010 smi. In caso di insuccesso, sarà competente il foro di Potenza.
Articolo 8 – Trattamento dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e
delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente accordo nell'ambito del
perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al GDPR
2016/679.
Articolo 9 – Revisione periodica e Disposizioni finali
1. La presente convenzione ha la durata di anni uno decorrente dalla data di sottoscrizione e si
intende tacitamente rinnovata ove non pervenga richiesta di modifica/risoluzione entro 15
giorni dalla scadenza. La stessa verrà periodicamente aggiornata con cadenza periodica ed in
occasione delle novità legislative introdotte in ambito universitario e professionale, a livello
nazionale ed europeo.
2. Per quanto non previsto si fa riferimento alla Convenzione quadro sottoscritta tra il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ministero di Grazia e Giustizia ed alla normativa vigente.
3. La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis,
della Legge n. 241/1990.
Potenza,

Il Rettore dell’Università
degli Studi della Basilicata

Firmato digitalmente da
____________________________
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Mancini
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CN = Vergari Luigi
C = IT

