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  CALENDARIO PROVA   
 
Si comunica che la prova integrativa per l’ abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale, II 
sessione 2022, in ottemperanza a quanto disposto con O.M. n. 442 del 5 maggio 2022, si terrà in un'unica 
prova orale svolta con modalità a distanza, secondo il calendario sotto riportato, mediante accesso alla 
piattaforma informatica “Microsoft Teams”.  
I candidati, mediante l’indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato, all’atto della domanda, all’Ufficio 
Esami di Stato, saranno invitati a partecipare alla seduta di esame sopra indicata. Le istruzioni operative per 
partecipare agli esami a distanza attraverso la procedura “Microsoft Teams” sono illustrate in un’apposita 
guida reperibile al seguente link: softwaresso.unina.it/teams/Guida_EsamiAccessosuInvito.pdf 
I candidati dovranno collegarsi alla procedura attraverso un dispositivo dotato di telecamera e muniti di 
documento di riconoscimento. Al fine di garantire il corretto svolgimento della prova di esame a distanza, 
la Commissione richiede ai candidati di collocarsi a distanza dal terminale di collegamento (computer o 
altro device) tale da permettere di vedere la figura intera dell’esaminando, oltre che osservare il 
luogo/stanza di svolgimento della prova in cui non potranno esservi, ovviamente, altre persone presenti, 
a pena di esclusione dall’esame. 
 
 
20 gennaio 2023 – ORE 09,00 
 
BATTIPAGLIA ALESSANDRO 
BIANCO ESPOSITO GIUSEPPE 
CINTI COSTANZA 
CONGEDO NEDA 
CORCIULO ANTONELLO 
D'APONTE ENRICO 
DE MARTINO DAVIDE 
DEL GRANDE GIUSEPPINA 
DI PIETRO VALENTINO 
ESPOSITO GIORGIO 
GARGIULO EDUARDO 
MALINCONICO MARIA FRANCESCA 
MARCHI ANDREA 
MIANI GIOVANNA 
MIANI FEDERICO 
PALUMBO ANTONELLA 
PARENTI FRANCESCO 
PETRAGLIA MARIA ROSARIA 
RECALCATI ALESSANDRA 
SCHENA GIOVANNI 
VASATURO ETTORE 



I candidati che dovessero riscontrare il mancato ricevimento della email di invito a partecipare alla seduta di 
esame sulla piattaforma “Microsoft Teams” entro il giorno 16 gennaio 2023, dovranno contattare con la 
massima urgenza il Segretario della Commissione, Dott.ssa Casale Mariarosaria all’ indirizzo di posta 
elettronica:  
m.casale@unina.it 
Tutti gli avvisi concernenti la presente procedura verranno resi noti sul sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/esami-di-stato ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. 
 
Napoli 23.12.2022 

 

 

 

 

 

           f.to   Il Presidente 

         Prof. Marco MAFFEI 
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