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OGGETTO: nomina commissione giudicatrice degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
delle professioni di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale – sessioni 2021 
 
 

IL RETTORE 
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 63 del 21 gennaio 2021, con la quale sono state indette, 

per l'anno 2021, la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e le 
prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale; 

 
VISTO          il Decreto MUR n. 238 del 26 febbraio 2021, che ha stabilito, per la prima e la 

seconda sessione dell'anno 2021 e in deroga alle disposizioni normative vigenti, 
che l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore 
Commercialista, Esperto Contabile e le prove integrative per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Revisore Legale, siano costituite da un'unica prova 
orale, svolta con modalità a distanza, organizzata in autonomia da ciascun Ateneo, 
in modo da garantire che tale prova verta su tutte le materie previste e sia in grado 
di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste; 

 
     ACQUISITO    il parere del Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli 

Studi di Bergamo;  
 
ACQUISITO il parere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo; 
 
CONSIDERATI i nominativi presenti nelle terne dei possibili componenti della Commissione 

giudicatrice, designati, per l’anno 2021, dal Dipartimento di Scienze Aziendali 
dell’Università degli Studi di Bergamo e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Bergamo; 

 
RITENUTO opportuno procedere alla nomina acquisendo la preventiva disponibilità del primo 

nominativo presente in ogni terna; 
 
 

DECRETA 
 
1. La commissione giudicatrice degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni 
di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e delle prove integrative per l’esercizio della 
professione di Revisore Legale, per la prima e la seconda sessione dell'anno 2021, è composta 
dai seguenti nominativi: 
 
Presidente effettivo:   Prof. Alessandro Danovi  (Prof. associato) 
 
Presidente supplente: Prof. Enrico Ginevra   (Prof. ordinario) 
 
 
Membri effettivi:  Prof.ssa Cristiana Cattaneo  (Prof. associato)  
    Dott.ssa Laura Locatelli  (Libero Professionista) 
    Dott. Alessandro Mano  (Libero Professionista) 
    Dott. Nicola Torri   (Libero Professionista) 
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Membri supplenti:  Prof. Massimo Contrafatto  (Prof. associato) 
    Dott. Marzio Salvi          (Libero professionista) 
            
 
 
2. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web 
dell’Università. 
 
 
Bergamo, 26 aprile 2021  
                                                                                                                               Il Rettore    
                                                                                                           (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 82/2005) 
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