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IL TIROCINIO IN CONVENZIONE 
 

Introduzione 

Gli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea, triennale o magistrale, possono in concomitanza svolgere 

un tirocinio semestrale presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione di un professionista 

(tutor professionale) e con l’indicazione di un docente (tutor accademico) del dipartimento con cui è stata sottoscritta la 

convenzione.  

I tirocinanti avranno la possibilità di espletare il semestre professionalizzante, per un numero di ore che va da 

200 a 225, durante il percorso di laurea triennale e da 275 a 300, durante quello magistrale. 

 

Leggi convenzione quadro tra MIUR, Ministero di Giustizia e CNDCEC 

Leggi convenzione tra ODCEC di Cagliari e Università degli Studi di Cagliari 

Accordi Ordini territoriali - Università in esecuzione della Convenzione quadro 2014 

 

Requisiti per accedere al tirocinio in convenzione 

 Essere iscritti ad un corso di Laurea: 

 Magistrale della classe LM56 o della classe LM77 per le iscrizioni al registro dei tirocini sezione A1 

 Triennale della classe L18 o della classe L33 per le iscrizioni al registro dei tirocini sezione B 

 Aver acquisito nel percorso formativo almeno i seguenti crediti formativi: 

 

Corso di laurea Ambiti disciplinari Crediti formativi 

Triennale 

(iscrizione tirocinio 

sez B Esperti 

Contabili) 

SECS-P/07 Economia aziendale Almeno 24 crediti – numero crediti 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese  

SECS-P/09 Finanza aziendale  

SECS-P/10 Organizzazione aziendale  

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Almeno 15 crediti – numero crediti 

Magistrale2 

(iscrizione tirocinio 

sez A 

Commercialisti) 

SECS-P/07 Economia aziendale Almeno 18 crediti – numero crediti 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese  

SECS-P/09 Finanza aziendale  

SECS-P/10 Organizzazione aziendale  

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Almeno 9 crediti – numero crediti 

IUS /04 Diritto commerciale  

IUS /05 Diritto dell’economia  

IUS /12 Diritto tributario  

IUS /15 Diritto processuale civile  

IUS /17 Diritto penale 

Almeno 18 crediti – numero crediti 

 

La convenzione consente inoltre l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione  A 

dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e fissa le condizioni minime che consentono 

l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B. 

 

Chiarimenti in merito al tirocinio in convenzione - nota del Ministero dell'Università 

In tema di svolgimento del tirocinio contestuale agli studi, viene ribadita la possibilità di sospendere la pratica al 
compimento del semestre (e delle ore previste dalla convenzione) in attesa del conseguimento della laurea, con la 

                                                           
1 Lo studente deve aver già conseguito laurea triennale nella classe L18 o L33 o in caso di laurea in altra classe deve aver colmato, prima 
dell’iscrizione , i debiti formativi. 
2 Lo studente deve aver acquisito durante il percorso triennale i crediti formativi previsti per la laurea triennale indicati in tabella 

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Convenzione%20Quadro%20CNDCEC.pdf
https://www.commercialisticagliari.it/files/normativa/Convenzione%20Tirocino.pdf
https://www.commercialisti.it/accordi-ordini-territoriali-universita-in-esecuzione-della-convenzione-quadro-2014
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precisazione che la sospensione non può potrarsi oltre un anno successivo al compimento del periodo di 
durata legale del corso. 

  

Un altro chiarimento importante riguarda la circostanza, che era stata segnalata da vari Ordini, circa il fatto che la 
strutturazione dei corsi di laurea magistrale è tale che all'inizio del secondo anno (o successivamente) i crediti 
richiesti dalla convenzione quadro 2014 per poter svolgere il tirocinio contestuale agli studi possono non essere 
stati ancora acquisiti dagli studenti, ragione per cui non risulterebbe soddisfatto uno dei requisiti previsti dalla 
convenzione stessa per l'iscrizione nel registro. A tal proposito il Ministero dell'Università ha chiarito che è 
possibile l'iscrizione nel registro del tirocinio purché i crediti previsti siano acquisiti durante l'intero percorso 
della laurea magistrale. 

Leggi la nota del Ministero 
Leggi il quesito del Consiglio Nazionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.commercialisticagliari.it/files/Informativa%20n_%2017-2016%20Ministero.pdf
http://www.commercialisticagliari.it/files/Informativa%20n_%2017-2016%20quesiti%20C_N_.PDF

