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TIROCINIO CONTESTUALE AGLI STUDI TRIENNALI E MAGISTRALI
acquisizione dei crediti previsti dalla convenzione quadro 2014
La convenzione quadro 2014 prevede la possibilità di svolgere 6 mesi di tirocinio
•
•

durante l’ultimo anno del corso di laurea triennale (tirocinio da esperto contabile)
durante l’ultimo anno del corso di laurea magistrale (tirocinio da dottore commercialista)

La convenzione 2014 prevede che i crediti previsti per i corsi di laurea convenzionati debbano
essere acquisiti prima della iscrizione nel registro per lo svolgimento del tirocinio da esperto
contabile o da dottore commercialista
Il MIUR ha chiarito che:
•

i crediti possono essere acquisiti durante l’intero percorso di laurea, quindi non è necessario
che siano stati già acquisiti per iniziare a svolgere il tirocinio contestuale agli studi (nota MIUR
prot. 379 dell’11.01.2016 - informative CNDCEC n. 17 e n. 40/2016)

•

ai fini del valido compimento del tirocinio contestuale agli studi possono essere conteggiati
anche i crediti conseguiti con la prova di laurea a condizione che l’Università ne specifichi il
settore disciplinare (nota MIUR prot. 2064 del 24.01.2017 - informativa CNDCEC n. 8/2017)
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TIROCINIO CONTESTUALE AGLI STUDI MAGISTRALI
condizioni per il suo svolgimento
(art. 4 convenzione quadro 2014)
a) possesso di una laurea triennale della classe L18 (laurea definita ai sensi del DM 270/2004,
corrispondente alla classe 17 ex DM 509/1999) o della classe L33 (laurea definita ai sensi del
DM 270/2004, corrispondente alla classe 28 ex DM 509/1999), ovvero di una laurea triennale
di altra classe di laurea avendo colmato i debiti formativi richiesti dall’Ordinamento didattico
per l’acceso alle lauree magistrali convenzionate
b) acquisizione durante il percorso di laurea triennale dei crediti previsti dall’articolo 1 della
convenzione quadro ovvero, se in possesso di laurea triennale di altra classe, aver colmato i
debiti formativi richiesti prima della iscrizione al corso di laurea convenzionato.
c) iscrizione ad un corso di laurea magistrale della classe LM 56 (laurea definita ai sensi del DM
270/2004, corrispondente alla classe 64S ex DM 509/1999) o della classe LM 77 (laurea
definita ai sensi del DM 270/2004, corrispondente alla classe 84S ex DM 509/1999) attuato
nell’ambito di una convenzione tra Ordine territoriale ed Università
d) avere acquisito i crediti formativi minimi previsti per il corso magistrale convenzionato
(acquisizione preventiva dei crediti non più richiesta a seguito della nota interpretativa del MIUR)
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ACQUISIZIONE DEI CREDITI PREVISTI DURANTE LAUREA TRIENNALE
(art. 4 convenzione quadro 2014)
•

ai fini della iscrizione nel registro del tirocinio è necessario che durante il percorso di laurea
triennale delle c.d. «lauree correlate» (L18 ed L33) siano stati acquisiti i crediti previsti
dall’articolo 1 della convenzione quadro

•

nel caso di possesso di laurea triennale di altra classe è necessario aver colmato i debiti
formativi richiesti prima della iscrizione al corso di laurea convenzionato

La convenzione quadro 2014 non prevede la possibilità di recuperare i crediti della laurea
triennale nel corso della laurea magistrale

Ciò era consentito nella vigenza della convenzione quadro 2010 che espressamente prevedeva
(art. 2) che nei tre anni accademici successivi alla sua entrata in vigore i crediti della laurea
triennale potevano essere acquisiti anche durante il biennio magistrale “al fine di consentire agli
atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi curricula formativi ai requisiti richiesti”
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ACQUISIZIONE DEI CREDITI PREVISTI DURANTE LAUREA TRIENNALE
(art. 4 convenzione quadro 2014)
Necessità di verificare in sede di stipula delle convenzioni locali o di loro
aggiornamento che i corsi di laurea triennale che consentono l’accesso ai corsi
di laurea magistrale in convenzione prevedano l’acquisizione obbligatoria dei
crediti previsti dalla convenzione quadro 2014 in quando il loro possesso è
requisito obbligatorio per lo svolgimento del tirocinio da dottore
commercialista contestuale agli studi magistrali
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ESONERO DALLA PRIMA PROVA SCRITTA
ESAME DI STATO SEZ. A E B
Spetta a coloro che provengono dalla Sezione B dell'Albo e a coloro che hanno
conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea in convenzione
• articolo 46 D.lgs. 139/2005
• nota MIUR n. 17532 dell’8 agosto 2013 (informativa CNDCEC n. 7/2013)
• nota MIUR n. 18138 del 15 ottobre 2015 (informativa CNDCEC n. 80/2015)
Non sono ammesse restrizioni al diritto all’esonero basate sull’obbligo di aver
conseguito la laurea di primo o secondo livello presso la stessa sede dell’esame di Stato
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TIROCINIO TRAMITE CORSO SOSTITUTIVO
• D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (art. 6, commi 9, 10 ed 11)

ha introdotto i corsi di formazione sostitutivi del tirocinio demandandone l’attuazione ad
apposito regolamento adottato dai consigli nazionali delle varie professioni
• Regolamento CNDCEC 20-21 gennaio 2016 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della giustizia del 15 aprile 2016) inviato agli Ordini con informativa n.
53/2016
• informative CNDCEC n. 53, 85 e 105/2016
N.B.
In fase di prima attuazione il tirocinio tramite corso di formazione può essere effettuato
a partire dalla data che verrà stabilita dal Ministero della Giustizia, previa verifica
dell’idoneità dei corsi organizzati sul territorio nazionale
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COSA DEVONO FARE GLI ORDINI
Gli Ordini sono tenuti ad organizzare corsi sostitutivi del tirocinio
• autonomamente o in collaborazione tra loro
• avvalendosi di Fondazioni o Associazioni, costituite da uno o più Ordini o dal
Consiglio Nazionale
• avvalendosi, in cooperazione o convenzione, di soggetti esterni (diversi da
Fondazioni o Associazioni costituite da uno o più Ordini o dal Consiglio Nazionale)
‐

è necessario che i soggetti esterni abbiano i requisiti dei soggetti autorizzati che
dovranno essere documentati dall’Ordine in sede di proposizione della domanda
di istituzione del corso
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CARATTERISTICHE CORSI
(articolo 9, Regolamento tirocinio tramite corso sostitutivo)
• indirizzo teorico-pratico con esercitazioni interdisciplinari
• durata complessiva di 6 mesi per un totale di almeno 350 ore, ripartite tra le materie
secondo quanto richiesto dal Regolamento (art. 9)
• frequentazione in aula
‐

non è consentito svolgere corsi realizzati secondo modalità di frequentazione a distanza

•

Docenti
‐ titolo di studio non inferiore a diploma di laurea triennale o, in alternativa, iscrizione in albi
da almeno 5 anni

•

verifiche
‐ intermedia: al compimento della metà delle ore previste
‐ finale: a conclusione del corso

•

Commissione
‐ composta da 4 membri, 2 docenti universitari e 2 professionisti aventi i requisiti di cui
all’art. 11 del Regolamento
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PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEI CORSI
(art. 12, comma 1, Regolamento tirocinio tramite corso sostitutivo)
a)

obiettivi formativi e finalità del corso
• Breve relazione illustrativa

b)
c)

gli argomenti oggetto di trattazione
un prospetto da cui risulti che le ore di lezione sono ripartite secondo quanto richiesto dall’articolo 9 del
Regolamento tramite corso sostitutivo
• programma delle lezioni + prospetto di ripartizione delle ore tra le materie previste (all. inf. 105/2016)
Il corso deve comprendere tutte le materie previste dall’articolo 9, comprese le esercitazioni interdisciplinari
d)

la sede e le date di svolgimento, comprese le date delle verifiche intermedia e finale
• l’indicazione delle date di svolgimento non è richiesta in fase di prima attuazione del Regolamento

e)

la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, sottoscritta dal soggetto competente a rilasciarla, attestante
l’adeguatezza della sede di svolgimento alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell’accesso per i
disabili
• deve essere accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità

f)

l’elenco dei docenti con indicazione delle qualifiche
• dall’elencazione (nominativa) completa delle qualifiche deve risultare che i docenti hanno i requisiti
richiesti dall’art. 9, comma 1, lett. d) del Regolamento

g)

l’atto di nomina della commissione esaminatrice, composta da soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo
11 del Regolamento

h)

l’eventuale numero massimo di iscritti, nonché il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso
non viene effettuato.
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