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Pesaro, 6 Ottobre 2016 

Prot. n.  1975/16                   

           AI COLLEGHI DOCENTI 

                 LORO SEDI   

Circolare n. P02/16          

 

SCUOLA DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE  

DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 

 

MEMORANDUM PER I COLLEGHI DOCENTI 

 

Care Colleghe e Colleghi, 

come già saprete sono in corso di avvio le lezioni della Scuola di Preparazione 

all’esame di abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile per l’anno accademico 2015/2016.  Il corso in oggetto è stato, anche 

quest’anno, organizzato dalla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Pesaro e Urbino in accordo con la Scuola di Economia dell’Università 

degli Studi di Urbino. 
 
Rammento ai Colleghi che fossero interessati a fornire la loro disponibilità per 

una futura docenza, di comunicarlo alla Segreteria dell’Ordine (odcpu@odcpu.it) 

oppure direttamente al sottoscritto all’indirizzo e-mail l.ghironzi@studi-

associati.it.   

Alla luce delle recenti modifiche normative che stanno interessando quasi tutti 

gli ambiti della ns. professione, in questo anno accademico, la Scuola ha, in questo 

anno accademico, anche il fondamentale ruolo di rendere edotti i giovani corsisti e 

futuri professionisti di tali rilevanti novità normative e di prassi professionale. 

Ai Colleghi Docenti si richiede, pertanto, un ulteriore piccolo sforzo per 

l’aggiornamento del materiale didattico sulla base delle citate novità. 

Si segnala, inoltre, che con il Comitato Scientifico del corso si è valutato di  

inserire, già da diversi a.a., nelle singole lezioni delle esercitazioni basate sui Temi 

di Esame usciti di recente. Tale novità didattica mira a rendere il corso in oggetto 

ancora più concreto e finalizzato al suo obiettivo principale: il superamento 

dell’esame di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. 

A tal fine, la segreteria del Corso renderà disponibile su richiesta l’elenco dei 

titoli dei Temi estratti nelle ultime sessioni di Esame di Stato (2016, 2015, 2014, 

2013, 2012 e 2011) presso le sedi universitarie di Urbino e Rimini con l’obiettivo di 

consentire al singolo docente di poter verificare eventuali tematiche per 
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un’esercitazione pratica anche in forma orale, di circa 10/15 minuti alla fine della 

singola lezione, su un Tema di Esame già uscito, integrando, pertanto, la formazione 

teorica con quella pratica. 

Nell’ottica di un continuo miglioramento del corso in oggetto, si invitano i 

Colleghi Docenti ad organizzare le proprie lezioni, prevedendo un periodo di 

10/15 minuti per la discussione in aula dei principali punti per lo svolgimento di 

uno dei Temi di Esame prescelti e di segnalare, alla Segreteria, il tema discusso da 

allegare alla documentazione inerente la lezione stessa (Lucidi e materiale vario). 

Avendo verificato l’apprezzamento dei corsisti per tale procedura didattica e 

certi che i Colleghi Docenti si attiveranno per garantire l’incremento della qualità 

del ns. corso, si segnala che la Segreteria del corso (Dott.ssa Roberta Borgognoni) 

rimane a disposizione per ogni chiarimento e per provvedere all’inoltro dell’elenco 

dei titoli dei Temi di Esame di cui sopra. 

RingraziandoVi ancora per la disponibilità e la professionalità profusa nelle 

docenze, Vi porgiamo i ns. più cordiali saluti. 

      

         


