
TUTORIAL ISCRIZIONE ALL’ESAME DI STATO PER DOTTORE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, PROVE INTEGRATIVE PER 

REVISORE LEGALE 

 

Le istruzioni fino a pagina 33 sono comuni a tutti i concorsi. 

 

Collegarsi alla pagina: https://studentionline.unipv.it/Home.do e selezionare “MENU”. 

https://studentionline.unipv.it/Home.do


 

Se non si hanno carriere pregresse, selezionare la voce “REGISTRAZIONE” ed inserire i propri dati, tra cui il codice fiscale, seguendo le istruzioni 

fornite. Dopo questo passaggio si riceveranno le credenziali e sarà possibile effettuare il “LOGIN”. 

Se già registrati presso l’Università di Pavia, procedere direttamente con l’iscrizione, selezionando la voce “LOGIN”. 



 
Inserire il proprio codice fiscale in maiuscolo e la password per i servizi di Ateneo e cliccare su “ACCEDI”. 



 

Se presenti più carriere, selezionarne una. 



  

Cliccare su “MENU”. 



 

Selezionare “SEGRETERIA”. 



 

Selezionare “ESAMI DI STATO”. 



 

Selezionare “ISCRIZIONE”. 

 



 

Selezionare il concorso a cui si desidera iscriversi e cliccare su “AVANTI”. 

Si ricorda che si può iscriversi alle PROVE INTEGRATIVE PER REVISORE LEGALE nella stessa sessione in cui ci si iscrive a DOTTORE 

COMMERCIALISTA o ESPERTO CONTABILE, le prove integrative saranno sostenute successivamente. 



 

Dopo aver effettuato la scelta del concorso cliccare su “CONFERMA E PROSEGUI”. 

NB: nelle pagine successive verrà richiesto di inserire la scansione del pagamento del bollettino di 49,58€ (tassa erariale, non dovuta dagli iscritti alle 

sole prove integrative per Revisore Legale), di un documento d’identità, del codice fiscale, eventuali certificati per l’ausilio e di equipollenze per titoli 

stranieri. Prima di cliccare su “CONFERMA E PROSEGUI” si prega di preparare tutti i documenti per il caricamento. 



 

Gli studenti Unipv troveranno già inserito il proprio documento d’identità. Se scaduto apparirà il pallino rosso per “STATO” e si dovranno inserire i dati 

di un documento in corso di validità; se non è scaduto, il pallino sarà verde e si potrà cliccare su “PROSEGUI”. 

Gli studenti di altri atenei dovranno inserire i dati di un documento in corso di validità, cliccando su “INSERISCI NUOVO DOCUMENTO DI IDENTITA’”. 



 

I dati richiesti sono: tipologia del documento, il numero, l’ente e la data di rilascio, la data di scadenza. 

Una volta inseriti, selezionare “AVANTI”. 



 

Controllare l’esattezza dei dati e selezionare “AVANTI”. 



 

Si possono inserire più documenti d’identità, ad esempio la carta d’identità e il permesso di soggiorno, se studenti stranieri. 



 

Se si desidera inserire o aggiornare la foto, cliccare su “SFOGLIA”, selezionare l’immagine e cliccare su “UPLOAD FOTO”. 



 

Una volta caricata la foto, selezionare “CONFERMA”. 



 

Per proseguire è necessario aver preso visione del bando; è possibile inserire eventuali richieste di ausilio per lo svolgimento della prova. 

https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/09/new-bando-dott.-commercialisti-2-firmato.pdf


Nel caso si faccia richiesta di ausilio, selezionare 

la misura compensativa che si desidera (sono 

cliccabili più opzioni) e selezionare “AVANTI”. 

Contattare il servizio SAISD all’indirizzo mail: 

disabili@unipv.it 

  

http://saisd.unipv.it/


 

NB: prima di cliccare su “CONFERMA E PROSEGUI”, accertarsi di avere tutta la documentazione richiesta in formato digitale. Per ogni tipologia di 

documento è possibile inserire un solo file, pertanto si invita a convertirli in un documento unico. 



 

Nel DETTAGLIO DEI TITOLI RICHIESTI, Come REQUISITI OBBLIGATORI, inserire i dati del TIROCINIO e poi quelli riguardanti il TITOLO DI LAUREA. 

Questi dati non possono essere modificati quindi si richiede di prestare particolare attenzione nella compilazione. 

NB: i laureati Unipv troveranno un pallino verde nello stato titolo della laurea, in quanto i dati sono già inseriti a sistema. 

I laureati di altri atenei dovranno scegliere correttamente il titolo che hanno conseguito. (per DOTTORE COMMERCIALISTA sono valide la LAUREA 

SPECIALISTICA – DM 509/99- e la LAUREA MAGISTRALE -DM 270/04; per ESPERTO CONTABILE la LAUREA, per le PROVE INTEGRATIVE PER 

REVISORE LEGALE la LAUREA, la LAUREA SPECIALISTICA – DM 509/99- o la LAUREA MAGISTRALE -DM 270/04). 



 

Per inserire correttamente il TIROCINIO, selezionare IN ALTRA STRUTTURA. 

 



 

Selezionare la struttura presso cui si è conseguito il tirocinio. 

Se la struttura non è presente nel menu a tendina scegliere “STRUTTURA DI CONSEGUIMENTO NON CODIFICATA” e inserire i dati relativi. 



 

Inserire la tipologia corretta in base all’esame di Stato (Tirocinio Es. Stato Commercialista/Tirocinio Es. Stato Esperto Contabile/Tirocinio Revisore 

Legale) a cui si desidera iscriversi, la data di inizio e di fine tirocinio (se futura rispetto al giorno di iscrizione scegliere “NON ANCORA CONSEGUITO” 

in SITUAZIONE TITOLO). 



 

Controllare i dati e selezionare “CONFERMA E PROSEGUI”. 

Dopo aver inserito i dati del tirocinio, chi non ha conseguito la laurea utile all’esame di Stato presso l’Unipv dovrà inserire i dati del titolo. 



 

Per inserire correttamente il TITOLO DI STUDIO conseguito presso un’università diversa da quella di Pavia, selezionare “IN ALTRO ATENEO” 



 

Selezionare il proprio ateneo di provenienza, filtrando per Regione e ordinando i risultati. 



 

Una volta selezionato l’ateneo di provenienza, scegliere correttamente il proprio corso di laurea e cliccare su “PROCEDI”. 



 

Inserire la data di conseguimento, l’anno accademico e il voto, specificando che la base voto è /110, e selezionare “PROCEDI”. 



 

Una volta inseriti i dati del tirocinio e del titolo di studio, selezionare “PROCEDI”. 



 

Allegare i documenti obbligatori (segnalati con un 1 nella colonna MIN) e gli eventuali documenti facoltativi (segnalati con uno 0 nella colonna MIN). 

Cliccare su “Sì” per ogni upload che si desidera effettuare. 

NB: per le PROVE INTEGRATIVE PER REVISORE LEGALE il bollettino da 49,58€ non è dovuto. 

I candidati assenti alla sessione immediatamente precedente non dovranno pagare nuovamente il bollettino, ma solo allegare il pagamento già 

effettuato precedentemente. 



 

Scegliere la tipologia di documento e caricare l’allegato corrispondente. 

NB: il documento/titolo dev’essere tutto raggruppato in un unico file, anche di più pagine. 



 

Una volta inserita tutta la documentazione, cliccare su “NO” e selezionare “AVANTI”. 



 

 

Selezionare “AVANTI”. 

  



Per il tutorial del questionario per l’esame di Stato di Esperto Contabile andare a pagina 54. 

Per il tutorial del questionario per le prove integrative per Revisore Legale andare a pagina 68. 

 

Selezionare “COMPILA”. 



 

Scegliere la risposta corretta per entrambe le domande e cliccare su “AVANTI”. 



 

Se il tirocinio non è ancora concluso, inserire la data di conclusione (che dev’essere antecedente alle prove) e cliccare “AVANTI”. 



 

Se si hanno i CFU necessari per l’esonero della prima prova scegliere “Sì” e cliccare “AVANTI”. 

NB: per l’esonero è necessario aver conseguito durante la triennale: almeno 24 CFU nel SSD SECS-P/07; almeno 15 CFU negli SSD SECS-P/08, SECS-

P/09, SECS-P/10, SECS-P/11. E’ possibile compensare i CFU con insegnamenti sostenuti durante la magistrale/specialistica conseguita presso 

Unipv. 

Aver conseguito durante la magistrale/specialistica: almeno 18 CFU nel SSD SECS-P/07; almeno 9 CFU negli SSD SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-

P/10, SECS-P/11; almeno 18 CFU negli SSD IUS/04, IUS/05, IUS/12, IUS/15, IUS/17. E’ possibile compensare i CFU con insegnamenti sostenuti 

durante la triennale conseguita presso Unipv. 

  



Le pagine seguenti saranno visualizzate solo se si ha diritto all’esonero della prima prova. 

 

Selezionare la risposta corretta e cliccare “AVANTI”. 

  



Le pagine seguenti saranno visualizzate solo se si ha diritto all’esonero della prima prova e si è conseguita la laurea triennale presso l’Unipv. 

 

 

Selezionare il numero di esami sostenuti durante il percorso triennale con SSD SECS-P/07 e cliccare “AVANTI”. Si può effettuare un controllo 

preventivo dalla propria area riservata, selezionando la carriera corretta. 



 

In base al numero di esami scelti nella schermata precedente uscirà un numero equivalente di menu a tendina da cui scegliere gli esami, è importante 

che il numero di CFU sia uguale o superiore al minimo richiesto per ogni SSD. 

NB: Se si è selezionato un numero inferiore o superiore agli esami sostenuti cliccare su “INDIETRO” e scegliere la risposta corretta. 



 

Selezionare il numero di esami sostenuti durante il percorso triennale con SSD SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11 e cliccare “AVANTI”. Si 

può effettuare un controllo preventivo dalla propria area riservata, selezionando la carriera corretta. 

Se la risposta è 0 si passerà alla domanda successiva del questionario, senza visualizzare i menu a tendina. 



 

In base al numero di esami scelti nella schermata precedente uscirà un numero equivalente di menu a tendina da cui scegliere gli esami, è importante 

che il numero di CFU sia uguale o superiore al minimo richiesto per ogni SSD. 

NB: Se si è selezionato un numero inferiore o superiore agli esami sostenuti cliccare su “INDIETRO” e scegliere la risposta corretta. 



 

 

Selezionare la risposta corretta e cliccare “AVANTI”. 

  



Le pagine seguenti saranno visualizzate solo se si ha diritto all’esonero della prima prova e si è conseguita anche la laurea magistrale/specialistica 

presso l’Unipv. 

 

Selezionare il numero di esami sostenuti durante il percorso magistrale/specialistico con SSD SECS-P/07 e cliccare “AVANTI”. Si può effettuare un 

controllo preventivo dalla propria area riservata, selezionando la carriera corretta. 

 



 

Selezionare il numero di esami sostenuti durante il percorso magistrale/specialistico con SSD SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11 e 

cliccare “AVANTI”. Si può effettuare un controllo preventivo dalla propria area riservata, selezionando la carriera corretta. 

Se la risposta è 0 si passerà alla domanda successiva del questionario, senza visualizzare i menu a tendina 



 

Selezionare il numero di esami sostenuti durante il percorso magistrale/specialistico con SSD IUSS/O4, IUSS/O5, IUSS/12, IUSS/15, IUSS/17, e 

cliccare “AVANTI”. Si può effettuare un controllo preventivo dalla propria area riservata, selezionando la carriera corretta. 



 

In base al numero di esami scelti nella schermata precedente uscirà un numero equivalente di menu a tendina da cui scegliere gli esami, è importante 

che il numero di CFU sia uguale o superiore al minimo richiesto per ogni SSD. 

NB: Se si è selezionato un numero inferiore o superiore agli esami sostenuti cliccare su “INDIETRO” e scegliere la risposta corretta. 



 

 

Scegliere la risposta corretta e cliccare su “AVANTI”. 

  



La pagina seguente sarà visualizzata solo se si ha diritto all’esonero della prima prova e si è conseguito dei corsi singoli presso l’Unipv. 

 

Inserire nel campo libero i nomi degli insegnamenti, il settore scientifico disciplinare (SSD), la data di superamento degli esami e i CFU conseguiti per 

un massimo di 9 crediti. 



 

Inserire il flag per la dichiarazione del pagamento della tassa erariale. 

 



 

Inserire il flag per la dichiarazione di veridicità dei dati inseriti. 

 



 

Controllare il riepilogo del questionario ed eventualmente modificare le singole parti cliccando su “MODIFICA”. Quando si è certi di aver inserito tutti i 

dati corretti selezionare “STAMPA” per scaricare il riepilogo e, successivamente, selezionare “CONFERMA”  

  



 

Il sistema ora riporterà il pallino verde per la STATUS del questionario e si potrà cliccare su “AVANTI” per proseguire con l’iscrizione. 

Il tutorial prosegue, uguale per tutti i concorsi, a pagina 73. 

 



 

Selezionare “COMPILA”. 



 

Scegliere la risposta corretta per entrambe le domande e cliccare su “AVANTI”. 

Se il tirocinio non è ancora concluso, inserire la data di conclusione (che dev’essere antecedente alle prove) nella pagina successiva e cliccare 

“AVANTI”. 



 

Se si hanno i CFU necessari per l’esonero della prima prova scegliere “Sì” e cliccare “AVANTI”. 

NB: per l’esonero è necessario aver conseguito durante la triennale: almeno 24 CFU nel SSD SECS-P/07; almeno 15 CFU negli SSD SECS-P/08, SECS-

P/09, SECS-P/10, SECS-P/11.  

  



Le pagine seguenti saranno visualizzate solo se si ha diritto all’esonero della prima prova. 

 

Selezionare la risposta corretta e cliccare “AVANTI”. 

  



Le pagine seguenti saranno visualizzate solo se si ha diritto all’esonero della prima prova e si è conseguita la laurea triennale presso l’Unipv. 

 

Selezionare il numero di esami sostenuti durante il percorso triennale con SSD SECS-P/07 e cliccare “AVANTI”. Si può effettuare un controllo 

preventivo dalla propria area riservata, selezionando la carriera corretta. 



 

In base al numero di esami scelti nella schermata precedente uscirà un numero equivalente di menu a tendina da cui scegliere gli esami, è importante 

che il numero di CFU sia uguale o superiore al minimo richiesto per ogni SSD. 

NB: Se si è selezionato un numero inferiore o superiore agli esami sostenuti cliccare su “INDIETRO” e scegliere la risposta corretta. 



 

Selezionare il numero di esami sostenuti durante il percorso triennale con SSD SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11 e cliccare “AVANTI”. Si 

può effettuare un controllo preventivo dalla propria area riservata, selezionando la carriera corretta. 

Se la risposta è 0 si passerà alla domanda successiva del questionario, senza visualizzare i menu a tendina. 



 

In base al numero di esami scelti nella schermata precedente uscirà un numero equivalente di menu a tendina da cui scegliere gli esami, è importante 

che il numero di CFU sia uguale o superiore al minimo richiesto per ogni SSD. 

NB: Se si è selezionato un numero inferiore o superiore agli esami sostenuti cliccare su “INDIETRO” e scegliere la risposta corretta. 



 

Selezionare la risposta corretta e cliccare “AVANTI”. 

  



La pagina seguente sarà visualizzata solo se si ha diritto all’esonero della prima prova e si è conseguito dei corsi singoli presso l’Unipv. 

 

Inserire nel campo libero i nomi degli insegnamenti, il settore scientifico disciplinare (SSD), la data di superamento degli esami e i CFU conseguiti per 

un massimo di 9 crediti. 



 

Inserire il flag per la dichiarazione del pagamento della tassa erariale. 

 



 

Inserire il flag per la dichiarazione di veridicità dei dati inseriti. 



 

Controllare il riepilogo del questionario ed eventualmente modificare le singole parti cliccando su “MODIFICA”. Quando si è certi di aver inserito tutti i 

dati corretti selezionare “STAMPA” per scaricare il riepilogo e, successivamente, selezionare “CONFERMA”  

 



 

Il sistema ora riporterà il pallino verde per la STATUS del questionario e si potrà cliccare su “AVANTI” per proseguire con l’iscrizione. 

Il tutorial prosegue, uguale per tutti i concorsi, a pagina 73. 

 

file:///D:/PC%20BEA%20CASA/EdS%202020/Dematerializzazione/Test%20iscrizione%20con%20questionario/Tutorial%20iscrizione%20demat%20x%20sito.docx%23Conferma_Iscrizione


 

Selezionare “COMPILA”. 

 



 

Scegliere la risposta corretta per entrambe le domande e cliccare su “AVANTI”. 

Se il tirocinio non è ancora concluso, inserire la data di conclusione (che dev’essere antecedente alle prove) nella pagina successiva e cliccare 

“AVANTI”. 

 



 

Inserire il flag per la dichiarazione di veridicità dei dati inseriti. 

 



 

Controllare il riepilogo del questionario ed eventualmente modificare le singole parti cliccando su “MODIFICA”. Quando si è certi di aver inserito tutti i 

dati corretti selezionare “STAMPA” per scaricare il riepilogo e, successivamente, selezionare “CONFERMA”  



 

Il sistema ora riporterà il pallino verde per la STATUS del questionario e si potrà cliccare su “AVANTI” per proseguire con l’iscrizione. 

Il tutorial prosegue, uguale per tutti i concorsi, a pagina 73. 

  

file:///D:/PC%20BEA%20CASA/EdS%202020/Dematerializzazione/Test%20iscrizione%20con%20questionario/Tutorial%20iscrizione%20demat%20x%20sito.docx%23Conferma_Iscrizione


Le istruzioni da questa pagina in poi sono comuni a tutti i concorsi. 

 

Confermare l’iscrizione al concorso cliccando su “CONFERMA L’ISCRIZIONE AL CONCORSO”. 



 

 

Prendere visione del riepilogo dei dati inseriti durante l’iscrizione e cliccare su “STAMPA RICEVUTA DI ISCRIZIONE”. Il sistema genererà un PDF da 

conservare a comprova dell’avvenuta iscrizione. 

Successivamente selezionare “STATO PAGAMENTI” per essere indirizzati alla pagina dedicata alle tasse dove si trova la fattura per il pagamento 

della tassa di iscrizione di 370€ che si dovrà pagare tramite PagoPA. Maggior informazioni qui: https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-

tasse/pagopa/ 

https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/
https://web.unipv.it/formazione/calcolare-le-tasse/pagopa/


Cliccare sul numero della fattura che corrisponde all’esame 

di Stato per proseguire con il pagamento. 



 
Scegliere il metodo di pagamento cliccando su “PAGA CON PAGOPA” oppure “STAMPA AVVISO PER PAGOPA”. 


