
 
 Settore Servizi Post-Laurea 
 Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master 
 
   

PROVE INTEGRATIVE REVISORE LEGALE – II SESSIONE 2018 

 
Le domande di partecipazione alle prove integrative, pena esclusione dalle prove, dovranno 

essere presentate utilizzando obbligatoriamente il modulo di domanda pubblicato sul sito 

dell’Ateneo, che dovrà essere consegnata entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2019 per la 

sessione di novembre dell’anno 2018, 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.  

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la ricevuta originale del versamento della tassa 

d’iscrizione di € 100,00. Per effettuare il predetto versamento bisogna accedere al servizio on-

line presente sul sito internet della Università degli Studi del Sannio, compilando il form per 

generare il MAV di pagamento, avente la seguente causale “contributo prove integrative 

revisore legale” :  

 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.  

I candidati che non hanno provveduto a presentare la documentazione sopra elencata nei 

termini previsti, sono esclusi dalla sessione d’esame cui abbiano fatto richiesta di 

partecipazione. 

 

DATE, SEDI E ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

Le prove integrative di abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

- prova scritta: 19 febbraio 2019, ore 9:00, presso il Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio, Via delle Puglie, n. 82 

- Benevento; 

 

- prova orale: 19 febbraio 2019, successivamente dopo l’esito delle prove scritte,  

presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università 

degli Studi del Sannio, Via delle Puglie, n. 82 - Benevento; 

-  

 

Benevento, 22 gennaio 2019 

 

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale, pertanto, non saranno inoltrate comunicazioni 

personali agli interessati. 


