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SEZIONE A – DOTTORI COMMERCIALISTI 

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del 

corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e per l’esonero dalla prima prova dell’esame di 

Stato 

Occorre essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 Iscrizione al cdlm in Direzione aziendale; 

 avere conseguito una laurea di classe L-18 o L-33 (oppure di classe 17 o di classe 28 ex DM 509/99); 

 avere acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:  

TABELLA 1 

Ambiti disciplinari Crediti formativi 

SECS-P/07 Economia aziendale  Almeno 24 crediti 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

SECS-P/09 Finanza aziendale  

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Almeno 15 crediti 

NB (chi non dovesse avere acquisito i CFU nel percorso formativo triennale non può acquisirli 

successivamente, né in forma di corsi singoli, né in forma di crediti extracurriculari durante 

l’iscrizione al cdlm magistrale in Direzione aziendale); 

 avere acquisito (o comunque aver previsto) nel percorso formativo del cdlm in Direzione aziendale 

almeno i seguenti crediti formativi (anche extra curriculari): 

TABELLA 2 

Ambiti disciplinari Crediti formativi 

SECS-P/07 Economia aziendale  Almeno 18 crediti 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

SECS-P/09 Finanza aziendale  

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Almeno 9 crediti 

IUS /04 Diritto commerciale 

IUS /05 Diritto dell’economia 

IUS /12 Diritto tributario 

IUS /15 Diritto processuale civile 

IUS /17 Diritto penale 

Almeno 18 crediti 

Parte dei crediti formativi esposti nella tabella 2 possono già essere stati acquisiti nella laurea 

triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell’articolo 1 

  



NOTA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI CDL TRIENNALI DI CLASSE L-18 O L-33 (oppure 

di classe 17 o 28 dei previgenti ordinamenti ex DM 509/99) 

 

Si consiglia agli studenti iscritti ai cdl triennali di classe L-18 o L-33 (o di classe 17 o 28 dei 

previgenti ordinamenti ex DM 509/99), che intendono proseguire gli studi con l’iscrizione al cdlm 

in Direzione aziendale e che aspirano ad ottenere l’abilitazione per lo svolgimento della 

professione di dottore commercialista (Sez. A dell’Albo), al fine di poter fruire dei benefici 

derivanti dalla convenzione siglata tra l’Università di Catania e l’Ordine dei dottori commercialisti 

ed esperti contabili di Catania, di scegliere o modificare il proprio piano di studi (insegnamento a 

scelta e/o insegnamenti extracurriculari) in modo tale da rispettare i minimi previsti nella tabella 1. 

 

  



SEZIONE B – ESPERTI CONTABILI 

 

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del 

corso di laurea in Economia aziendale e per l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato 

 

Occorre essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 Iscrizione al cdl in Economia aziendale (classe L-18 oppure di classe 17 ex DM 509/99) 

 avere acquisito (o comunque aver previsto) nel percorso formativo del corso di laurea in economia 

aziendale, almeno i seguenti crediti formativi (anche extra curriculari):  

TABELLA 1 

Ambiti disciplinari Crediti formativi 

SECS-P/07 Economia aziendale  Almeno 24 crediti 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

SECS-P/09 Finanza aziendale  

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Almeno 15 crediti 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

NOTA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL CDL IN ECONOMIA AZIENDALE DI CLASSE L-18 

(oppure di classe 17 o 28 dei previgenti ordinamenti ex DM 509/99) 

 

Si consiglia agli studenti iscritti al cdl in Economia aziendale (o di classe 17 del previgente 

ordinamento ex DM 509/99), che aspirano ad ottenere l’abilitazione per lo svolgimento della 

professione di esperto contabile (Sez. B dell’Albo), al fine di poter fruire dei benefici derivanti dalla 

convenzione siglata tra l’Università di Catania e l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Catania, di scegliere o modificare il proprio piano di studi (insegnamento a scelta e/o 

insegnamenti extracurriculari) in modo tale da rispettare i minimi previsti nella tabella 1. 

 


