
Settore Servizi Postlaurea 

Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master 

 

AVVISO 

 
Oggetto: Esami di Stato per la abilitazione all’esercizio delle professioni di: 

- Biologo e Biologo junior; 

- Dottore Commercialista ed Esperto Contabile; 

- Geologo e Geologo junior; 

- Ingegnere ed Ingegnere junior, 

relative alla seconda sessione dell’anno 2017, indetta con l’Ordinanza Ministeriale dell’8 marzo 

2017 n. 136, e con l’Ordinanza Ministeriale del 30 marzo 2017 n. 195. 

 
Le predette Ordinanze hanno fissato l’inizio della sessione secondo il seguente calendario: 

Sezione A 

Seconda Sessione: prima prova 15 novembre 2017 (Iscrizione e consegna documentazione dal 19 

settembre al 19 ottobre 2017). 

Sezione B (Laurea triennale) 

Seconda Sessione: prima prova 23 novembre 2017 (Iscrizione e consegna documentazione dal 19 

settembre al 19 ottobre 2017). 

 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

 
Compilare la domanda di ammissione scaricabile sul sito internet dell’Ateneo  e consegnarla, entro e 

non oltre il giorno 19 ottobre 2017 per la sessione di novembre, presso lo sportello della Unità 

Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master”, sita al Complesso S. Agostino, Via G. De Nicastro, 

n. 13 – Benevento, oppure spedirla tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro dell’Ufficio Postale 

accettante) al seguente indirizzo: Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 

Benevento. 

 Accedere al servizio on-line presente sul sito internet della Università degli Studi del Sannio, 

compilando il form per generare i seguenti  MAV di pagamento: 

- € 250,00 - causale tassa di ammissione (il pagamento deve essere effettuato da tutti i 

candidati che presentano la domanda di ammissione per la prima volta); 

- € 100,00 - causale integrazione tassa di ammissione (il pagamento deve essere effettuato 

solo dai  candidati che hanno presentato domanda di ammissione entro la seconda sessione dell’anno 

2013 e siano risultati assenti in sede d’esame). Tutti i candidati che sono tenuti ad effettuare il 

versamento della tassa di integrazione di € 100,00, sono invitati prima di effettuare il pagamento 

 



a contattare l’Unità Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master”, al seguente recapito: 

0824305460. 

 Il versamento potrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità: 

- presso qualsiasi sportello bancario  su tutto il territorio nazionale; 

- presso gli sportelli Bancomat della Banca Popolare di Bari con l’utilizzo della Carta Bancomat; 

- con il sistema di “Internet Banking” fornito dalla propria banca. 

 Si consiglia di verificare la correttezza dei dati immessi prima di stampare il MAV di pagamento. 

 Effettuare il versamento di Euro 49,58 (tassa governativa) presso gli Uffici Postali sul c/c 1016 - 

intestato a Agenzia Delle Entrate - Tasse Scolastiche - Centro Operativo Di Pescara (bollettino 

prestampato disponibile presso gli stessi uffici postali). Il predetto versamento dovrà essere effettuato 

esclusivamente dai candidati che presentano la domanda di ammissione per la prima volta. 

 
Nota Bene: I candidati che hanno presentato domanda di ammissione ad una delle sessioni 

precedenti e siano risultati assenti in sede d’esame, dovranno consegnare la domanda di 

partecipazione allegando la copia dei versamenti già effettuati  e l’eventuale integrazione del contributo 

di € 100,00 (in caso di pagamenti effettuati entro la seconda sessione dell’anno 2013). I candidati che 

nelle sessioni precedenti erano presenti alla prima prova scritta e non hanno superato le prove 

d’esame, dovranno effettuare tutti i versamenti previsti per accedere all’Esame di Stato. 

Scadenze Seconda Sessione anno 2017 
 

Le iscrizioni si aprono il giorno 19 settembre 2017 (prima di questa data non è possibile effettuare i 

versamenti della tassa di ammissione) e si chiuderanno il giorno 19 ottobre 2017. 

I laureandi potranno consegnare la domanda di ammissione entro i termini prescritti, a condizione che 

conseguano il titolo entro il giorno antecedente alla data fissata per la prima prova scritta. 

Prima Prova Scritta Sezione A 

Giorno 15 novembre 2017. 

Prima Prova Scritta Sezione B 

Giorno 23 novembre 2017. 

 

Benevento, 8 settembre 2017 


