
 

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

DOTTORE COMMERCIALISTA  

ESPERTO CONTABILE 

II SESSIONE 2020 

 

 

CALENDARIO SEDUTE PROVA UNICA ORALE 

 

 

DOTTORE COMMERCIALISTA 

 

16 novembre 2020 da CALLEGARO Alessandra a HALLER Nicole 

ore 09,00  inizio collegamento telematico con il candidato CALLEGARO Alessandra 

ore 09,40 inizio collegamento telematico con il candidato CANNIZZO Giulia 

ore 10,20 inizio collegamento telematico con il candidato CECCONI Marco  

ore 11,00 inizio collegamento telematico con il candidato CONTI Simone 

ore 11,40 inizio collegamento telematico con il candidato CURCI Federica 

ore 14,00 inizio collegamento telematico con il candidato DI SANDRO Matteo 

ore 14,40 inizio collegamento telematico con il candidato EL SHARKAWI Sofia 

ore 15,20 inizio collegamento telematico con il candidato FERRARESI Lara 

ore 16,00 inizio collegamento telematico con il candidato GIAIMO Lucia 

ore 16,40 inizio collegamento telematico con il candidato HALLER Nicole 

 

 

 

19 novembre 2020 da LAGOMARSINO Luca a MANGIANTE Mirco 

ore 13,30  inizio collegamento telematico con il candidato LAGOMARSINO Luca 

ore 14,10 inizio collegamento telematico con il candidato LIPO Xhuana 

ore 14,50 inizio collegamento telematico con il candidato LITTERINI Stefano 

ore 15,30 inizio collegamento telematico con il candidato LUCCARELLI Daniele 

ore 16,10 inizio collegamento telematico con il candidato MANGIANTE Mirco 

 

 

 

26 novembre 2020 da MASSONE Valentina a PELASSA Alessandro 

ore 13,30 inizio collegamento telematico con il candidato MASSONE Valentina 

ore 14,10 inizio collegamento telematico con il candidato NERVI Alberto 

ore 14,50 inizio collegamento telematico con il candidato ONETO Gabriella 

ore 15,30 inizio collegamento telematico con il candidato PALAZZO Sara 

ore 16,10 inizio collegamento telematico con il candidato PELASSA Alessandro 

 

 

 

30 novembre 2020 da PESCETTO Giovanni a RATTAZZI Carola 

ore 14,00 inizio collegamento telematico con il candidato PESCETTO Giovanni  

ore 14,40 inizio collegamento telematico con il candidato PIVA Umberto 

ore 15,20 inizio collegamento telematico con il candidato POGGI Giulio 

ore 16,00 inizio collegamento telematico con il candidato POLARA Emma 

ore 16,40 inizio collegamento telematico con il candidato QUAGLIETTA Federica Maria Antonietta 

ore 17,20 inizio collegamento telematico con il candidato RATTAZZI Carola 



 

01 dicembre 2020 da RIZZONE Stefano a TAVELLA Davide 

ore 14,00 inizio collegamento telematico con il candidato RIZZONE Stefano  

ore 14,40 inizio collegamento telematico con il candidato ROMEO Paolo 

ore 15,20 inizio collegamento telematico con il candidato SALSI Carlo 

ore 16,00 inizio collegamento telematico con il candidato SANTAMARIA Andrea Carlo Luigi 

ore 16,40 inizio collegamento telematico con il candidato SPINIELLO Lorenza 

ore 17,20 inizio collegamento telematico con il candidato TAVELLA Davide 

 

 

 

02 dicembre 2020 da TESTA Davide a BASSI Beatrice 

ore 14,00 inizio collegamento telematico con il candidato TESTA Davide  

ore 14,40 inizio collegamento telematico con il candidato ULLMAN Lucia 

ore 15,20 inizio collegamento telematico con il candidato UPENNINI Ivano 

ore 16,00 inizio collegamento telematico con il candidato VESPA Emanuela 

ore 16,40 inizio collegamento telematico con il candidato BARLASSINA Federico Maria 

ore 17,20 inizio collegamento telematico con il candidato BASSI Beatrice 

 

 

 

07 dicembre 2020 da BONETTI Francesco Ettore a BOSIO Andrea 

ore 09,00  inizio collegamento telematico con il candidato BONETTI Francesco 

ore 09,40 inizio collegamento telematico con il candidato BOSIO Andrea 

 

 

ESPERTO CONTABILE 

 

23 novembre 2020 da ADDIEGO Simone a PAGLIALONGA Maura 

ore 14,00 inizio collegamento telematico con il candidato ADDIEGO Simone 

ore 14,40 inizio collegamento telematico con il candidato BERTORA Lucia 

ore 15,20 inizio collegamento telematico con il candidato CIPRIANI Cinzia 

ore 16,00 inizio collegamento telematico con il candidato GIAMPAOLO Marco 

ore 16,40 inizio collegamento telematico con il candidato MYFTARI Refaela 

ore 17,20 inizio collegamento telematico con il candidato PAGLIALONGA Maura  

 

 

26 novembre 2020 da QUIDA Martina a TORRENTE Gianluca 

ore 09,00 inizio collegamento telematico con il candidato QUIDA Martina 

ore 09,40 inizio collegamento telematico con il candidato RAMA Erjona  

ore 10,20 inizio collegamento telematico con il candidato SALVI Vincenzo 

ore 11,00 inizio collegamento telematico con il candidato SIMPLICIO Irene * 

ore 11,40 inizio collegamento telematico con il candidato TORRENTE Gianluca 

 

 

  



PROVE INTEGRATIVE REVISORE LEGALE 

 

07 dicembre 2020 da AZZOLINO Martina a BONA Manuela 

ore 10,20 inizio collegamento telematico con il candidato AZZOLINO Martina 

ore 11,00 inizio collegamento telematico con il candidato BARTOLOMEO Giuseppe 

ore 11,40 inizio collegamento telematico con il candidato BECUCCI Davide 

ore 12,00 inizio collegamento telematico con il candidato BONA Manuela 

 

 

09 dicembre 2020 da CECCONI Marco a RAMA Erjona 

ore 14,00 inizio collegamento telematico con il candidato CECCONI Marco ** 

ore 14,40 inizio collegamento telematico con il candidato GRANATA Matteo**** 

ore 15,20 inizio collegamento telematico con il candidato MILUKA Akil 

ore 16,00 inizio collegamento telematico con il candidato MUSCAU Angela 

ore 16,40 inizio collegamento telematico con il candidato PESCETTO Giovanni** 

ore 17,20 inizio collegamento telematico con il candidato RAMA Erjona *** 

 

 

10 dicembre 2020 da RIZZONE Stefano a TOSCANO Alessandro 

ore 09,00 inizio collegamento telematico con il candidato RIZZONE Stefano ** 

ore 09,40 inizio collegamento telematico con il candidato SANTOCCHIA Stefano **** 

ore 10,20 inizio collegamento telematico con il candidato SICILIANO Matteo 

ore 11,00 inizio collegamento telematico con il candidato TESTA Davide ** 

ore 11,40 inizio collegamento telematico con il candidato TOSCANO Alessandro 

 

 

 

 

* La candidata SIMPLICIO Irene Stefania potrà sostenere la prova a condizione che sia in possesso, 

entro e non oltre il 22/11/2020, del certificato di compiuto tirocinio professionalizzante. 

 

** I candidati CECCONI Marco, PESCETTO Giovanni, RIZZONE Stefano e TESTA Davide 

potranno sostenere le prove integrative a condizione che superino l’esame di abilitazione 

professionale. 

 

*** La candidata RAMA Erjona potrà sostenere le prove integrative a condizione che superi l’esame 

di abilitazione professionale e che sia in possesso, entro e non oltre il 06/12/2020, dell’attestato di 

compiuto tirocinio per revisore legale rilasciato dal Mef. 

 

**** I candidati GRANATA Matteo e SANTOCCHIA Stefano potranno sostenere la prova a 

condizione che siano in possesso, entro e non oltre il 06/12/2020, dell’attestato di compiuto tirocinio 

per revisore legale rilasciato dal Mef. 

 

 

 


