MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE BEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
Roma, 8 maggio 2015

Oggetto: concorso per l'esame abilitante
alla professione di Agrotecnico
e di Agrotecnico laureato.

Spett. Amministrazione Comunale
Al Responsabile dell'Albo pretorio on-line
SEDE
trasmesso mezzo PEC

Con Ordinanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università, e della Ricerca pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2015 n. 35 - 4° serie speciale concorsi, è stata indetta la sessione 2015
degli esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato; i termini per
presentare domanda di partecipazione scadranno l'8 giugno 2015.
Possono presentare domanda i laureati delle Classi di laurea, vecchio e nuovo ordinamento,
di cui agli allegati B, C, e D dell'Ordinanza nonché i soggetti in possesso degli specifici diplomi, uniti a
18 mesi di tirocinio obbligatorio, indicati all'art. 2 dell'Ordinanza.
Ai sensi della legge 18 giugno 2009 n. 69 si chiede la pubblicazione dell'allegato avviso
sull'Albo pretorio on-line della municipalità in indirizzo, dalla data di ricevimento della presente ali'8
giugno 2015 o comunque almeno per il periodo standard di 15 giorni; al riguardo si precisano i seguenti
elementi:
• Ente che ha pubblicato l'atto: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
• Data di pubblicazione: 8 maggio 2015, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 Serie Speciale concorsi.
• Data di scadenza: 8 giugno 2015.
• Ente a cui inviare le domande: Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Ufficio di Presidenza. E' ammesso l'invio a mezzo PEC.
Oggetto: concorso per l'esame di Stato abilitante alla professione.
Allegati e moduli delle domande: al sito www.agrotecnici.it
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S da avviso che sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 8 maggio 2015, n.35-4" Sene speciale concorsi è stata pubblicata l'Ordinanza ministeriale di indizione della sessione 2015 degli

ESAMI DI STATO
PER L'ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI AGROTECNICO
E DI AGROTECNICO LAUREATO
possono partecipare ai predetti esami:

L-21 Iden??rtSbfnfanifiSffnll t,™, • i
* • ,• •
^l^nd.|"a.P'a"l.^2lo"ete'Titonale, urbanistica, paesaggistica
e annientale (ex Uasse 7)
MB Sde^r^nv^n^^Ht(eX ?aSSB 8> * , ,
L-18 Sc,enze dell economia e della gestione aziendale (ex Classe 17)

L-38 Scienze zooteoniche e tecnologie delle produzioni animali (fex C/asse 40J
L-25 Scienze e tecnologie agrarie eforestali (ex Cfesse 20)
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-32 Scienze e tecnologie plr l'ambiente e la natura (ex Classe 27)
USNT4 Professioni sanitarie della prevenzione.

nc^^ISSShT? !f SEMESTRE Dl TIROCINIO PROFESSIONALE. I LAUREATI DA CORSI DI LAUREA CONVENZIONATI CON IL COLLEGIO NAZIONALE
DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI SONO, Dl NORMA, ESENTATI DALLO SVOLGIMENTO DEL SEMESTRE Dl TIROCINIO
(I elenco delle Università Convenzionate è disponibile al sito www.agrotecnici.it).

CLASSI Dl LAUREA DM 503/99
3/S - Architettura del paesaggio
6/S - Biologia
7/S - Biotecnologie agrarie
8/S - Biotecnologie industriali
28/S - Ingegneria civile
38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio
54/S - Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale
64/S - Scienze dell'economia
68/S - Scienze della natura
69/S - Scienze della nutrizione umana
77/S - Scienze e tecnologie agrarie
78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari
74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
84/S - Scienze economico-aziendali
79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche
SNT/04/S - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
nonché altre classi di laurea giuridicamente equivalenti
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
Scienze agrarie
Scienze agrarie tropicali e subtropicali
Scienze ambientali
Scienze naturali
Scienze delle produzioni animali

Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie delle produzioni animali
Scienze forestali
Scienze forestali e ambientali

> Biotecnologie agro-industriali
> Produzioni animali
> Economia e amministrazione delle imprese agricole
> Produzioni vegetali

> Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
> Tecniche forestali e tecnologie del legno
> Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura
> Viticoltura ed enologia

> Compiuto diciotto mesi di pratica professionale certificata
> Oppure, prestato per almeno diciotto mesi attività tecnica subordinata
con mansioni tipiche della professione
> Oppure, conseguito un diploma universitario (cosiddetta laurea breve)
in un settore attinente
> Oppure, frequentato un corso IFTS di almeno tre semestri, purché
riconosciuto dal Collegio Nazionale (il riconoscimento può anche essere

richiesto posteriormente alla conclusione del corso)
> Oppure frequentato un corso presso un ITS-lstituto Tecnico Superiore
con indirizzo coerente con la professione.
Qualora un soggetto non concluda per intero uno dei percorsi suddetti ha
facoltà dì sommarii fra loro, per raggiungere globalmente il requisito dei 18
mesi richiesti per la partecipazione agli esami.

CLASSI Dl LAUREA DM 270104
LM-3 - Architettura del paesaggio
LM-6 - Biologia
LM-7 - Biotecnologie agrarie
LM-8 - Biotecnologie industriali
LM-23 - Ingegneria civile
LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale
LM-56 - Scienze dell'economia
LM-60 - Scienze della natura
LM-61 - Scienze della nutrizione umana
LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 - Scjenze e tecnologie alimentari
LM-73 - Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-77 - Scienze economico-aziendali
LM-86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM/SNT 4 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
nonché altre classi di laurea giuridicamente equivalenti

Per partecipare agli esami, che avranno inizio il giorno 5 novembre 2015,

è necessario presentare domanda di partecipazione entro l'8 giugno 2015,
a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (la fede il timbro postale), al seguente indirizzo unico per l'intera Italia;

; Coltègioi-Nazionale degli Agrotecniet e degli AgrotécnicHaureatì
: Ufficiò dì Presidenza Poste Succursale n. 1. - 47122 FOBLt
4 crt/vètó tramite PEC. all'indirizzo: agrotecnici@pécagrotecnrci.ìt ';
Sì ricorda che è possibile presentare domanda nei termini (entro l"8 giugno 2015) anche se privi del titolo di studio e dell'assolvimento del tirocinio purché
il titolo venga acquisito ed il tirocinio completato entro il giorno precedente l'inizio degli esami (cioè entro il 4 novembre 2015).
Il fac-simile delta domanda, l'elenco delle sedi d'esame ed ogni altra informazione sono scaricabili dal sito internet
www.agrotecnici.it oppure ottenibili telefonando ai numeri 0543 720.908 (cinque linee r.a.) oppure 06 6813.4383.
LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI AGROTECNICI E DEGÙ AGROTECNICI LAUREATI SONO MOLTEPLICI SPAZIANDO DAL SETTORE AGRARIO A
QUELLO ALIMENTARE, DALLA FITOIATRIA ALLE STIME E PERIZIE, AL CATASTO, ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA, ALLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ
AZIENDALE. L'ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI È SCARICABILE DAL SITO WWW.agrotecnici.it
LA RECENTE LEGGE 11 AGOSTO 2014 W. 116 HA INFINE CHIARITO LA COMPETENZA DEGLI AGROTECNICI ANCHE NELL'AMBITO FORESTALE.

LA PROFESSIONE VINCENTE
molti, buoni motivi per iscriverti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
www.agrotecnici.it/laprofessiortevincente.htm

