
 

 
 

Ufficio Segreteria Studenti 

Area Didattica Economia 

 

 

I L R E T T O R E 
 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;  

 

VISTO  l’art. 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo;  
 

VISTO il Regolamento di funzionamento dei Corsi di Perfezionamento, emanato con 

D.R. n° 2120 del 17.06.2010; 

 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, emanato con D.R. n° 1954 del 
24.05.2017; 

 

VISTO il D.R. n. 3304 del 05/10/2017 con il quale è stato modificato il regolamento 

di funzionamento del Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore 

Commercialista a decorrere dall’anno accademico 2017/2018; 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1 E' indetto, per l'anno accademico 2017/2018, il concorso per titoli ed esami per 

l'ammissione a n° 50 posti per il Corso di Perfezionamento nella Professione di 

Dottore Commercialista. La direzione del corso ha sede presso il Dipartimento di 
Economia, Management, Istituzioni. Il suddetto Dipartimento è responsabile 

della gestione amministrativo-contabile del Corso, ivi compresa la riscossione 

del contributo.  

 

Art. 2 Il Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista si 
propone l’obiettivo di chiarire, approfondire, arricchire le conoscenze tecniche 

fondamentali specifiche, necessarie per affrontare la sempre più complessa 

attività professionale del Dottore Commercialista, che richiede una solida 

preparazione multidisciplinare integrata. Per questo motivo, ampio spazio sarà 

dedicato ai temi e alle competenze che tradizionalmente qualificano la 
professione del Dottore Commercialista, che si concentrano nei settori 

scientifico-disciplinari della Contabilità Privata e Pubblica, del Bilancio, del 

Diritto Commerciale, Societario e Bancario, del Diritto Tributario, del 

Management, del Diritto del Lavoro, del Diritto Fallimentare, del Diritto dei 

Contratti, della Revisione Contabile.  

Il Corso ha la durata di 12 mesi e richiede l’espletamento di un esame per ogni 
singolo modulo didattico (insegnamento) previsto nel programma formativo, cui 

corrisponde un determinato ammontare di CFU, e di una prova finale alla fine 

del corso, consistente in una dissertazione orale. 

 

Art. 3 Possono partecipare al concorso tutti i cittadini Comunitari ed Extra-Comunitari 
che alla data di scadenza del presente bando (20/11/2017) siano in possesso di 



 

diploma universitario o diploma di laurea ai sensi degli ordinamenti previgenti il 
D.M. 509/99, ovvero di laurea o laurea specialistica rilasciata ai sensi del D.M. 

509/99 e del D.M. 270/04. In particolare, possono accedere al Corso i 

possessori di titoli rilasciati nelle classi di lauree riportate di seguito.  

1) Possesso di laurea di primo livello appartenente ad una delle seguenti classi 

di laurea triennale del nuovo ordinamento universitario ex D.M. 509/99 e 

titoli corrispondenti ex D.M. 270/04:  
 Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale 

(17)  

 Classe delle lauree in scienze economiche (28)  

2)  Possesso di laurea di secondo livello appartenente ad una delle seguenti 

classi di laurea specialistica del nuovo ordinamento universitario ex D.M. 
509/99 e titoli corrispondenti ex D.M. 270/04:  

 Classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia (64/S)  

 Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali (84/S)  

3) Titoli attinenti non compresi nell’elenco o conseguiti presso Università 

straniera qualora gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli richiesti, ai 
soli limitati fini d’ammissione al concorso medesimo, dal Consiglio del corso 

di Perfezionamento.  

 L’importo del contributo di iscrizione al Corso è di euro 1.000,00 (mille), da 

versare in due rate: la prima, pari ad euro 700,00 (settecento), entro il 

10/12/2017, la seconda, pari ad euro 300,00 (trecento), entro il 28/02/2018. 

 
Art. 4  Tutte le comunicazioni relative al Corso saranno affisse presso l’albo del 

Dipartimento  di Economia, Management, Istituzioni (Edificio 3) - Complesso 

Universitario di Monte Sant'Angelo - Via Cintia, 21 - 80126 - Napoli, ed avranno 

valore ufficiale di notifica per i destinatari.  

 
Art. 5  Il numero minimo indispensabile per l’attivazione del Corso di 

Perfezionamento è di n° 20 iscritti. Qualora il numero delle domande di 

partecipazione o il numero dei candidati presenti alla prova di ammissione sia 

inferiore a 20, il corso non sarà attivato. 

 
Art. 6 Il corso prevede un impegno orario pari a 850 ore, di cui 140 ore di formazione 

in aula,  comprensive di tirocinio formativo da svolgere presso Studi 

Professionali selezionati in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Napoli. La frequenza al Corso è obbligatoria almeno 

per l'80% del totale dell'impegno orario previsto per le attività d’aula. 
Il programma formativo è il seguente: 

 Contabilità, bilancio e principi contabili internazionali, SECS-P/07 (13/B1)  

 Contabilità analitica, programmazione e controllo (Budgeting), SECS-P/07 

(13/B1)  

 Diritto commerciale, societario e bancario, IUS/04 (12/B1)  

 Diritto dei contratti, IUS/01 (12/A1)  
 Diritto tributario e fiscalità internazionale, IUS/12 (12/D2)  

 Revisione dei conti, Contabilità pubblica e Revisione degli Enti Locali, SECS-

P/07 (13/B1)  

 Diritto fallimentare (Procedure concorsuali), IUS/04 (12/B1)  

 Diritto del lavoro, IUS/07 (12/B2)  
 Misure di prevenzione e Amministrazione giudiziaria, IUS/16 (12/G2)  



 

 Operazioni aziendali straordinarie, SECS-P/07 (13/B1)  
 Diritto amministrativo e Procedura civile (Contenzioso Tributario), IUS/10 

(12/C2), IUS/15 (12/F1)  

 Creazione d’impresa e Business Planning, SECS-P/08 (13/B2)  

 

Art. 7  Per partecipare al Concorso gli aspiranti dovranno presentare istanza in carta 

libera redatta su apposito modello (alleg. 1) disponibile sul sito WEB del corso 
(www.perdoc.unina.it). La domanda di partecipazione, sottoscritta dal 

candidato, deve essere trasmessa, in busta chiusa sulla quale deve essere 

indicato in modo chiaro e leggibile la dicitura “Partecipazione al Concorso per 

l’ammissione al Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore 

Commercialista – a.a. 2017-2018”, entro e non oltre le ore 14,00 del 
20/11/2017, mediante una delle seguenti modalità: 

1) consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, presso il 

Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni - Ufficio Protocollo sito nel 

Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo - 80126 Napoli (NA); 

2) con raccomandata A.R.; per tale modalità farà fede la data e l’ora di effettiva 
ricezione del plico da parte dell’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Economia, 

Management, Istituzioni - Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo - 

80126 Napoli (NA) e non la data di spedizione della suddetta. 

Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione dalla selezione, un 

dettagliato curriculum vitae et studiorum. 

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione al concorso 
che perverranno oltre il termine delle ore 14,00 del giorno 20/11/2017.  

 

Art. 8 I partecipanti saranno selezionati attraverso la valutazione del curriculum vitae 

et studiorum ed un colloquio motivazionale. Il colloquio si terrà presso il 

Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, sito presso il Complesso 
Universitario di Monte Sant'Angelo - Via Cintia, 21 - 80126 – Napoli. Giorno, ora 

e luogo della prova verranno resi noti mediante avviso pubblicato sul sito web 

del demi all’indirizzo www.demi.unina.it e sul sito web del Corso all’indirizzo 

www.perdoc.unina.it.  L’assenza nel luogo e nell’ora di convocazione sarà 

considerata rinuncia alla prova medesima quale ne sia la causa. I candidati 
potranno sostenere la prova solo se muniti di un valido documento d’identità 

personale.  

La Commissione d’esame sarà composta dal Direttore del Corso e da docenti 

designati dal Consiglio del Corso. La valutazione del curriculum vitae et 

studiorum precederà la valutazione del colloquio. La graduatoria dei vincitori 
sarà stilata sommando al punteggio riportato nella prova orale quello risultante 

dalla valutazione del curriculum.  

A parità di votazione complessiva precede in graduatoria il candidato più 

giovane di età.  

 

Art.9 I candidati dichiarati vincitori dei posti messi a concorso dovranno presentare, 
improrogabilmente entro dieci giorni dall’affissione della graduatoria, allo stesso 

Dipartimento, la seguente documentazione:  

1) domanda d’iscrizione, corredata da una marca da bollo di euro 16,00 (sedici 

euro), intestata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli 

"Federico II";  

http://www.demi.unina.it/
http://www.perdoc.unina.it/


 

2)  ricevuta dell’avvenuto versamento della prima rata del contributo di euro 
700,00 (settecento/00 euro), effettuato a mezzo bonifico bancario Banco di 

Napoli s.p.a., IBAN IT42V0101003482100000046136, intestato a: 

Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” - Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo 

- Via Cintia, 21 - 80126 - Napoli, con causale del versamento “iscrizione al 

corso di perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista” - 
PRIMA RATA seguita dal nome e cognome dell’iscrivendo;  

3)  l’iscrizione sarà definitivamente consolidata dopo l’avvenuto pagamento 

della seconda rata del contributo di iscrizione di euro 300,00 (trecento/00 

euro) da versare entro il 28/02/2018, effettuato a mezzo bonifico bancario 

Banco di Napoli s.p.a., IBAN IT42V0101003482100000046136, intestato a: 
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” - Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo 

- Via Cintia, 21 - 80126 - Napoli , con causale del versamento “iscrizione al 

corso di perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista”  - 

SECONDA RATA seguita dal nome e cognome dell’iscrivendo;  
4) qualora si volesse effettuare il versamento delle due rate in una unica 

soluzione è possibile consegnare, entro 10 giorni dall’affissione della 

graduatoria, la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo di euro 

1.000,00 (mille/00 euro), effettuato a mezzo bonifico bancario Banco di 

Napoli s.p.a., IBAN IT42V0101003482100000046136, intestato a: 

Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” - Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo 

- Via Cintia, 21 -80126 - Napoli con causale del versamento “iscrizione al 

corso di perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista” - 

UNICA RATA seguita dal nome e cognome dell’iscrivendo.  

La mancata presentazione di detta documentazione nei termini sopra indicati 
sarà considerata tacita rinuncia.  

 

Art.10 Presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” -  Complesso Universitario di 

Monte Sant'Angelo - Via Cintia, 21 - 80126 - Napoli, nel giorno e nell’ora che 
saranno resi  noti mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateno all’indirizzo 

www.unina.it/studentididattica/postlaurea/perfezionamento,   sul sito web del 

DEMI all’indirizzo www.demi.unina.it e sul sito web del Corso all’indirizzo 

www.perdoc.unina.it  saranno comunicati i posti eventualmente ancora 

disponibili. Pertanto coloro i quali saranno risultati idonei nella graduatoria di 
merito saranno convocati nel giorno e nell’ora sopra citati. Tali posti saranno 

assegnati, contestualmente ad una dichiarazione di  accettazione, secondo 

l’ordine della graduatoria di merito, a mezzo appello. Coloro che non si 

presenteranno nel giorno e nell’ora indicati perderanno, in via definitiva, il 

diritto all’ammissione al Corso.  

 
Art.11 Gli idonei accettanti ed ammessi con la procedura di cui al precedente 

art. 10 dovranno presentare, improrogabilmente entro dieci giorni dal giorno 

sopra citato, la stessa documentazione di cui all’art. 9.  

 

Art.12 Il corso sarà attivato qualora risulteranno iscritti almeno 20 (venti) 
partecipanti.  

http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/perfezionamento
http://www.demi.unina.it/
http://www.perdoc.unina.it/


 

 
Art.13 La presentazione del Corso avverrà nei giorni successivi alla data di 

pubblicazione del bando presso il Dipartimento di Economia, Management, 

Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Complesso 

Universitario di Monte Sant'Angelo - Via Cintia, 21 - 80126 - Napoli. Giorno e 

ora della presentazione verranno resi noti mediante avviso pubblicato sul sito 

web del demi all’indirizzo www.demi.unina.it e sul sito web del Corso 
all’indirizzo www.perdoc.unina.it.  La struttura responsabile delle attività 

amministrative, didattiche e logistiche del Corso è il Dipartimento di Economia, 

Management, Istituzioni. Presso gli Studi Professionali accreditati e 

convenzionati sono invece localizzate le sedi dell’attività di tirocinio.  

 
Art.14 Al termine del Corso il Direttore presenterà al proprio Consiglio di 

Dipartimento (DEMI) una relazione sull'attività svolta e, quale delegato del 

Rettore, dopo opportuna verifica delle presenze, del numero di C.F.U. attribuiti, 

della regolarità dei pagamenti delle quote di iscrizione e  del superamento 

dell’esame finale, rilascerà ai perfezionandi l’attestato di superamento del Corso 
di Perfezionamento nelle attività professionali di Dottore Commercialista, che 

equivale a 34 CFU utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di legge.  

Al termine del corso l’allievo dovrà sostenere una dissertazione orale che potrà 

vertere su una materia a scelta tra quelle trattate durante il corso e/o su un 

lavoro specifico sviluppato dal discente. La dissertazione finale è pubblica. La 

Commissione esaminatrice è composta da Docenti del Corso nominati dal 
Direttore del Corso.  

 

Art. 15  Agevolazioni finanziarie. Il Dipartimento di Economia, Management, 

Istituzioni si attiverà per ottenere risorse da Enti Pubblici e Privati da destinare 

a parziale o totale rimborso del costo di iscrizione. Gli eventuali contributi 
saranno assegnati da una Commissione, nominata dal Direttore del Corso, agli 

iscritti che avranno riportato la media più elevata nelle prove di esame al 

termine del corso.   

 

Art.16 Per quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni 
contenute nello Statuto e nei Regolamenti di quest’Ateneo, nonché alla 

disciplina legislativa vigente.  

 

 

 
Il Rettore 

     Gaetano Manfredi 

 

 

 

 
 

Ripartizione Relazioni Studenti 

Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto  

Unità organizzativa responsabile 

del procedimento: 
Ufficio Segreteria Studenti Area 

Didattica Economia 

Responsabile del procedimento:  

Dott.ssa Patrizia Boccia 

http://www.demi.unina.it/
http://www.perdoc.unina.it/


 

All. 1  
 

Domanda di partecipazione al Concorso di ammissione 

al Corso di Perfezionamento nella  

Professione di Dottore Commercialista 

a.a. 2017/2018 

 
 

Al Direttore del Corso di Perfezionamento  

nella Professione di Dottore Commercialista 

 

 

...l...sottoscritt...________________________________________________, 

nat...il____________,  a____________________________________ (____), 

e residente in ________________________________________, prov (____), 

alla Via_______________________________________, c.a.p. ___________, 

tel.__________ ________, email____________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

di essere ammess... a partecipare al concorso di ammissione, per titoli ed esami, al 

Corso di Perfezionamento   nella Professione di Dottore Commercialista per l’a.a. 

2017/2018.  

Dichiara, altresì, consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 del D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di possedere:  

la laurea in _________________________________________________________ 

conseguita presso l'Università __________________________________________  

in data _____________, con voto ____________,  

titolo della tesi_______________________________________________________ 

Allega alla presente:  

- Fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità  

- Curriculum vitae et studiorum 

 

data _____________________         

          Firma  


