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Accordo Quadro
tra l’Università degli Studi di Udine e
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine
per l’erogazione e la fruizione di alta formazione professionale, l’erogazione congiunta
di alta formazione post-universitaria per praticanti, l’organizzazione del tirocinio e lo
svolgimento dell’esame di stato

L’Università degli Studi di Udine, di seguito denominata “Università”, con sede in Via Palladio 8,
33100 Udine, C.F. 80014550307, P.I. 01071600306, nella persona del Rettore, Prof. Alberto Felice
De Toni, prof. Alberto Felice De Toni, nato a Curtarolo [PD] il 27.06.1955, C.F. DTN LRT 55H27
D226H, domiciliato per la sua carica presso l’Università, il quale interviene a stipulare e sottoscrivere
il presente atto a seguito dell’approvazione da parte del CCS CLM EA nella seduta del 27.5.2015, del
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 4.6.2015,
E
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di seguito denominato “Ordine”, con
sede in Via Carducci 44, 33100 Udine, C.F. 94106210308, nella persona del Presidente, Dott.
Lorenzo Sirch, nato a Udine, il 13 giugno 1967, C.F. SRC LNZ 67H13 L483Q, domiciliato per la sua
carica presso l’Ordine, autorizzato a stipulare e sottoscrivere il presente atto in rappresentanza
dell’Ordine,

CONVENGONO

di rafforzare la collaborazione reciproca mediante:
 la stipula dell’accordo previsto dalla legge 24 febbraio 2005, n. 34 e successive modifiche e
integrazioni, in materia di tirocinio professionale e disciplina degli esami di Stato per l’iscrizione
negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 la stipula di specifici accordi tra l’Università degli Studi di Udine (o le strutture didattiche e di
ricerca, o loro articolazioni interne quali sezioni e laboratori, da individuarsi secondo materie e
settori scientifico-disciplinari di riferimento) e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Udine, tesi a riconoscere e valorizzare il ruolo dell’Ateneo come referente scientifico
per l’attività di alta formazione professionale di riferimento per l’Ordine;
 la stipula di specifici accordi tra l’Università degli Studi di Udine (o le strutture didattiche e di
ricerca, o loro articolazioni interne quali sezioni e laboratori, da individuarsi secondo materie e
settori scientifico-disciplinari di riferimento) e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Udine, tesi a incrementare la collaborazione in funzione degli esami di stato per
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l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili anche nell’organizzazione di
percorsi di formazione post-universitaria per tirocinanti e dottori commercialisti ed esperti
contabili.

Udine, 11 giugno 2015

Il Rettore dell’Università degli Studi di Udine
Prof. Alberto Felice De Toni

Il Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli esperti Contabili
Dott. Lorenzo Sirch
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