Tirocinio in Convenzione

Si pubblicano gli accordi stipulati tra l'Ordine di Roma e le Università della Capitale nonché gli
accordi sottoscritti dagli altri Ordini territoriali e i relativi Istituti di riferimento, in attuazione di
quanto previsto nella convenzione quadro relativa al “Tirocinio svolto in concomitanza con il
percorso formativo ed esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio
della professione di Dottore Commercialista e di Esperto contabile” stipulata dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero della Giustizia ed dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a seguito della entrata in vigore
del DPR 7 agosto 2012.
Convenzione Quadro

Esami di stato – Esonero prima prova
Per essere esonoerati dalla prima prova scritta per l’esame di stato per i Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili è necessario e sufficiente il possesso conseguito all’esito di un corso
di laurea o di laurea magistrale in convenzione con l’ODCEC, indipendetemente dalla sede
territoriale ed universitaria per la quale il corso è stato seguito.
Leggi la nota del MIUR

Gli accordi dell'Ordine di Roma con:

Università Telematica San Raffaele di Roma
Link Campus University
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Pegaso - Università Telematica
Università Telematica Uninettuno
Università Roma Tre
Sapienza Università di Roma
Università Europea di Roma
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Università Cattolica del Sacro Cuore - Atto aggiuntivo (Estensione dell’Accordo al corso di
laurea magistrale in Direzione e consulenza aziendale (e-blended learning) (profilo
professionale – laurea in Convenzione) (LM-77) erogato presso la sede di Roma. Atto
aggiuntivo (Denominazione del profilo in "Servizi professionali" del corso di laurea magistrale
ridefinita in "Professionale e consulenza aziendale".
Unitelma Sapienza
LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali GUIDO CARLI di Roma anno
accademico 2015 - 2016
LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali GUIDO CARLI di Roma anno
accademico 2017 - 2018
Università Telematica Guglielmo Marconi - atto aggiuntivo
Unicusano - Atto aggiuntivo (Denominazione del corso di laurea (LM56) ridefinita nei due
curricula "Scienze economiche - curriculum Gesioni e Profesioni d'Impresa" e "Scienze
economiche - curriculum Mercati Globali e Innovazioni Digitali")
Unint - Università degli Studi Internazionali di Roma
Universitas Mercatorum

Università Roma - LUMSA - Libera Universita' Maria Ss. Assunta - anno accademico 2015 2016
Università Roma - LUMSA - Libera Universita' Maria Ss. Assunta - anno accademico 2016 2017

Convenzioni sottoscritte con riferimento alla convenzione quadro stipulata il 13 ottobre 2010 fra
il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, ex art. 43, comma 2, del D.Lgs. 139/2005 in vigore fino
alla sottoscrizione delle nuove convenzioni per l’anno accademico 2014/2015.

Gli accordi dell'Ordine di Roma con:
Sapienza Università di Roma
Università degli studi di Roma Tor Vergata
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Università degli studi Roma Tre
Link Campus University
LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali GUIDO CARLI di Roma
Università degli Studi internazionali di Roma - UNINT(ex- LUSPIO)
Università Telematica Guglielmo Marconi
Università Europea di Roma
Università Cattolica del Sacro Cuore

Gli accordi trasmessi dagli altri Ordini territoriali:
L'elenco degli accordi stipulati dagli altri Ordini territoriali è disponibile sul sito del Consiglio
Nazionale.
Per consultare i testi degli accordi clicca qui.
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