
 

Pos. AG                     Decreto n. 506 
           

      IL RETTORE 
 
Vista                   l’Ordinanza    Ministeriale  n. 442  del 05  maggio 2022  concernente  gli  Esami di 

                                        Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed 

Esperto Contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio 

della revisione legale di cui all’art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 9 

gennaio 2016, n. 63, del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze; 

           Visto il D.R. n. 415 del 24/05/2022 con cui è stato emanato il bando di selezione degli 

esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista e di esperto contabile con all’interno delle sezioni di esame innanzi 

indicate le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di 

cui all’art. 11. Comma 1 del decreto 19 gennaio 2016, n. 63; 

Visto              l’art. 6, comma 1, della sopracitata ordinanza che stabilisce che le prove sono 

costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza per la prima e 

la seconda sessione dell’anno 2022; 

Visto                  l’art. 6,  comma 3, della predetta Ordinanza Ministeriale n. 442 del 05/05/2022  

                             che dispone che per la Costituzione  delle   Commissioni d’esame,  in      deroga    

                             alle  disposizioni  normative vigenti,   con   Decreto   Rettorale   gli   Atenei  

                            provvedono, in accordo con gli Ordini professionali  territoriali,  alla  nomina  delle  

                            commissioni per la prima e la seconda sessione dell’anno 2022; 

Visto        il D.R. n. 468 del 17/06/2022, rettificato con  D.R. n. 480 del 22/06/2022, con il 

quale viene nominata la Commissione giudicatrice degli esami di stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile _ I^ e II^ sessione 2022; 

Considerato  che il prof. Lepore Luigi, componente della Commissione, nominato dall’Ateneo, ha 

comunicato   con  email  del  30/06/2022  la  sua  rinuncia  all’incarico  per  motivi 

familiari a far parte della Commissione per l’anno 2022; 

Ritenuto         necessario dovere procedere con urgenza alla sostituzione del Prof. Luigi Lepore; 

Visto                 che il prof. Serini Fabio, SECS-P/07, ha accettato l’incarico; 

Visto                 l’art. 9 dello Statuto; 

 
 
 
 



 

DECRETA 
  

Art. 1) Il  prof. Serini Fabio è nominato componente della Commissione giudicatrice degli esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 

– I^ e II^ sessione anno 2022, in sostituzione del prof. Luigi Lepore; 

 
Art. 2) La Commissione giudicatrice degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile – I^e II^ sessione anno 2022 – 
nominata con D.R. n. 468 del 17/06/2022, rettificato con  D.R. n. 480 del 22/06/2022, è ricostituita 
come nel seguito riportato: 
 
 

Presidente:  prof.       D’AMORE Mariano 
Componenti:  prof.       CARBONARA Gabriele 

     Prof.ssa DI VAIO Assunta 
     Prof.       SERINI Fabio  
     Prof.ssa  LAMBOGLIA Rita  
     Prof.        LIMATOLA Carlo 
     Prof.ssa  PARMENTOLA Adele 
     Prof.ssa STARITA Maria Grazia 
     Dott.ssa BARBALUCCA Vincenza 
     Dott.       FEDELE Giuseppe 
     Dott.       BIANCO Rosario 
     Dott.       PELLEGRINO Antonio 
     Dott.       TURRA’ Maurizio 
     Dott.       IODICE Raffaele 
     Dott.       FRIGNOLA Michele 

  supplenti   -     Dott.       PARLATO Marcello 
- Dott.       FUSCO Gennaro 
- Dott.ssa FREZZA Giulia 

- Dott.        CARLEO Gerardo  
 
Napoli, 30/06/2022 

               IL RETTORE 
               (prof. Alberto Carotenuto) 
         __________________________________ 
          
 


