
COLIÈGIO ì.{AZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECMCI LAI-IREATI
presso il MINISTERO DELLA. GIUSTIZIA

ESAMI DI STATO
PER UABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI AGROTECNICO

E DI AGROTECNICO LAUREATO
poosono partecipare ai predetti esami:

CI.ASS'D' I-AUBEA DM WI99 GI.A§§' D' LAUREA DM 27OIU-1" Biot6cn0logie -20" Scienzeetecn0l0gleagrafie,
- 7" Urbanistica e scienze ddla phnificazione agroalimentari e lorestali

-L-2 Blolecnoìogle -L-25 Scionzsotecmloghagraris.slorestali
" L-21 ScienTe ddla pianificazione territoriale, - L-26 Scienze e tecnologie agro-alimenlari

urbanislica, Éesaggistica e ambientalB - L-32 Scien?e e tocndogie per l'ambiente

" L-7 Ingegneria iiviis e-tmbientale e la natura
- L- 1 I Scieize dell'econornia e ddla gestione - L-38 Scienze rootecniche e tecnologh

aziendale delle prduzionianimsll

tenitoriale e afi biertale - 27q §cienze e tecoologie per I'ambiente
- 8" lngegneria civile e ambientale s la natura
- l7' Scienze dell'economia e defla gestione - 40' Scienze etefiologie zootecniche

aziondalo 6 ddlo pr0duzioni animali

SoNO, Dl ltoRMA, ESENTATI DALLo SVoLGIMENIo DEL SEMESTRE DlTlROClNlo (l'elenco delle Unive$ità Crtnvenzionav è (lisponibile al sio www.agrotecniÈi.it).
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CLASSI DI I.AUREA DM 5@.I9p
3/S - Architetbra de{ paesaggio

4lS - Architeturaeingegneria
edile

- Biologia
- Biotecnologie agrarie
- Blotecnologie lndu§tuli
- Biotecndogiemediche,

veteilnatie e rarmaceuliclrc
- lngegrEila clvlle
- lngB{rEtia tEr l'ambiente

€ llteritorio
- Pianificazione teffitoriale

lrbanistica e am§ientale
- Scienze chimlche

LAUREE VE CC H IO OR DI NAME NTO
SETTORE AGRARIO E FORESIALE
Scienze agrarie
Sclenze agrarie, tropicali e subtropicali
Sclenze e recnologie agrarie
Scienze e tecnolooie agrarie ed alimentari
Sclenze delle prodszionl animall
Scisnzs torestalì
Scien?e torè$lali ed ambientali

SETIORE ECONOMICO ED AMEIENTALE
Ecooomia ambiontale
Economia aziendale
Economia del commercio ifiternazionale

64,6 - Scienze dell'economia
68/S - §cienze ddla natura
69/§ - Scienze ddla nulrizione umafla
77,§ - Scienze e tecnologie agrario
78,§ - Scienze e tecndogie agroalimentari
74lS - Sclenze 6 gostione d8ll6 risorse

rurali e loréstrli
82,6 - Scienze e t6cn0l0gie p€r I'ambiente

e il teffitorio
83/S - Scienzeeconomiche perl'ambiente

e la culfura
84/S - §clGnzseconomlco-aziendali
7gls - Scierze elecnologie agrozootecniche

Economia e commercio
Economia e gestione dei sorvizi
Economia e legislaziofte per l'impresa
Economia industriale
Economia delle istituzioni
Discipline economiche e sociali
Marketing
Scienze economiche e statistiche
nofichè altre laurce equipoilenti

SENORE NATURALISTICO

Scienze ambientali
Scienze della natura

CLASS.I DI LAUREA DM 27OIU
LM-s - Architett$a del pae§aggio

LM-4 - Architetturaeiflgegneria
LM-54 - Scisnze chlmiche
LM-56 - Scienze dd'economia
LM-60 - Scisnze dsfla natura
LM-61 ^ Scienze defla nuMziono umana
LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 - Scienze e tecnol@ie allmenhri
LM-73 - Scienze etecnologeforestali

ed amblsìtali
LM-75 - Scienze e tecnologie perl'ambientc

e il tenitorio
LM-76 - Scienze 6c0nomichs per l'ambienh

e la culfura
LM-77 - Scìonze oconomicù-aziondali
LM-86 - ScienzB zootecnlfieetecfldogle

animali

§ETTORE DELTA PIANIFICAZONE
AMEIEMIALE E IERRITORIALE
Pianllicazion8 torritoriale ed urbanisllca
PianiFicazione terriloriale, urbanlstica
ed ambhntale
Polltiche del tenitorio
ArchitetEra
lngegneria per I'ambiente ed ll tcrrftorio
lngegneria civile
lngegneria edile
hgégneria edile-archltEtura
Urbanistica

LM.6 -
LM.7 .
LM-8 .
LM-g .

LM-23 -
LM-24 -
LM-26 -
LM-35 -
tM-48 -

édil6-archìtstturit
Bidogia
BiotÈsrdogie agrarie
Blotocndogh industriali
Biotecndogie medhtE, veterinarie
e farmaceuflcie
lngegneria civile
lrgegneda dei sislemi edilizi
lnge$neria rhtla sicurozza
lngegneria per l'amhiente e il lefftorio
Pianiri€azhné lerritoriale
urbafllstlca e amblentale

§ITI0RE Bl0L0GlC0, BIOTECNIIL0GICO
E &ilMtoo
BlotecrElogle agroindu§bali
Biotecnologie agrarie vegotali
BiotecnologiB indus'triali
Biotecilrogie mediche
BloteclBhgie veterinarie
Chlmica
Scienze biologlche
nonchè altre lauree equipollenti

116l slstema agroalimBnlare e ddl'ambiente ) GegJ0ne ddle lmprÈse allmelurl ) Gestione leenica e ammlnì§tratlva ìn agdcottura ) lngegnefia dell'ambiente e delle risoce
ure)lqieneesanitàanimale)Markelinoecomunicazioned'azionda)ProduronianimalilProduzioniagrarietr0picaliesubtropicalì)Produzionivegetali>Realizazione,

cooperalive
)lngegneriadellestrutture)lgieneesanitàanimale)Markelingecomunicazioned'azionda)ProduronianimalilProduzioniagrarietr0picaliesubtro
iqualificazi0ne e gestione degli spazi verdi ) §cienzs ambienlali ) Servizi infomativi brritoriali )Tecnici in biotecnologie ) TecnicÌ specialbti in impiarÉi
, Tecnolog0 alimenlare > Valutazioné e conlmllo ambientale i,Dnchè altri Diplomi Univérsitari non ts,ballati con pari idenlicità t\rnativa)

) Tecnico di misure amuentdi

)
)
)

Compiuto dici0tto me§i di pratica protessionale certificata
0ppure, prestato pe, almeno diciotto mesi attività tecnica subordinata

) oppure trequentat0 un corso presso un lT§-lstituto Tecnlco Superlore
con indirizzo coer8nte con Ia protessione.

oualora un soggetto non concluda per intero uno dei percorsi suddstti he tacdtà di sommarg
tsa lom, psr ragglmgere globalmente il rsquisl{o del 18 me!ìl rlchlesu pet Ia pafte6lparlme

con mansionl lipiclE ddls profe§610*0

oppure, Jrequentat0 un corso IFTS di almeno fè semestri,
purché nrono§ciLlo dall'Albo agli e§ami.

Per partecipare agli esami, che avranno inìzi0 il giorno 29 novemffe 2018

è necessario presentare domanda di partecipazione entro il giorno 25 giugno 2018,
a mszz0 di raccomafidata con ricevuta di rilomo (a fede il ttnbrapostale), al segusnte ìndiri2zo unico per l'inlera llalia:

Si ricotdd che à posslfile pressnfurc dofitdùa nei ter,Ilni (entt il giono 25 giuw 2af8) anche se pritt del tltol} di $tJdio e de$'assùllirflento
del titoeinio putqttè il titolo venga acquisitu N il tirocinio coilptehto entro il giorno ptecedente I'inizio dègti e$nt $ioè cntro it 2E nùvemwe 2018).

tt lac-stnite datla dofiÉirta, febrwo dalle se(tt (t'esema etl ogni atùa lntomazione sofD scaticafili dal slto intarrGlwww.agrotocfici.it
oppure otteniilli totetoMffio ai numei 0543/720.W8 (cinque linee La.) oppure N6813.4383.

DALLA TEMJTA DELU 12NTAB|LIT/ AZENDALE ALj.A UNSULENA DEL uv0\0, DALU cEBflFtcAztlNE ENEBGfl?A A aUELU DELLE m1DUzt1M AGRT-ALIMENTAfr\, DALLE ATnwfA f0REsTALt

LA PHCIFESSIONE VIhICES,iTffi
Guatda i molti, busni motivi per iscriverti alt'Albo degli A.grotecnic! e degll Agrotecili,si laureati

tl,urw.ag rotecn ici.it/la profe s§i onevin cè nte. htm

I laureati di prima livello di una dalle seguenti Classr'.'

ì

2 I la ureatì rnagistralì, ela "vecchìo ardinamenta", di cuì al §/14 n. 5O91999 ed al DM n. 270l2oo4
fdeci§Òrre.:&t n. 25461$5; sentenza TAfr Lazio n.992512o16; parere CUN 7 2O17 n.3785):
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. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati - Ufficio di Presidenza Poste Succursale n.1 - 47122
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