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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI 
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI 

Roma, 20 maggio 2020 

Distinti saluti. 

• Data di scadenza: 18 giugno 2020. 

• Allegati e moduli delle domande: al sito www.agrotecnici.it 

Spett. Amministrazione Comunale 
Al Responsabile dell'Albo pretorio on-fine 
SEDE , 
trasmesso mezzo PEC OGGETTO: concorso per l'esame abilitante · 

alla professione di Agrotecnico 
e di Agrotecnico laureato. 
Sessione 2020. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

• 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. 

• Ente che ha pubblicato l'atto: Ministero dell'Istruzione. 

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 al 
giorno 18 giugno 2020 o comunque almeno per il periodo standard di 15 giorni; al riguardo si precisano 
i seguenti elementi: 

Possono presentare domanda i laureati delle Classi di laurea, vecchio e nuovo ordinamento, 
di cui agli allegati C, D, e E dell'Ordinanza nonché i soggetti in possesso degli specifici diplomi, uniti a 
18 mesi di tirocinio obbligatorio, indicati all'art. 2 dell'Ordinanza. 

Con Ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del giorno 19 maggio 2020 n. 39 - Serie Speciale Concorsi, è stata indetta la sessione 
2020 degli esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato; i termini 
per presentare domanda di partecipazione scadranno il giorno 18 giugno 2020. 

• Data di pubblicazione: 19 maggio 2020, sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 - Serie Speciale Concorsi. 

Allegato 

��J� UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici QI"""' \ SEDE: Ministero della Giustizia 
Poste Succursale n. 1 -47122 FORLl • \ Via Arenula, 71-00186 ROMA 

Te!. 0543/720.908 \ j Te!. 06/6813.4383 .. 06/6885.253 I 
fax 0543/795.263 "o """ _.. ' Fax 06/6813.5409 

E-MAIL: agrotccnicìéjagrotccnici.it- PEC:agrotccnici@pecagrotecnìci.it�www.agrotccnici.it 
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COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI 

E DEGLI AGROTEC�1CI LAUREATI 

presso il MINISTERO DELLA GllJSTIZfA 

SI dà avviso che sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 19 maggio 2020, 4° Serle speciale concorsi è stata pubblicata l'Ordlnanza ministeriale di Indizione della sessione 2020 degli 

ESAMI DI STATO 2020 
PER L'ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI AGROTECNICO 

E DI AGROTECNICO LAUREATO 
possono partecipare al predetti esoml: 

I laureati magistrali, specialistici e/o "vecchio ordinamento", di cui al DM n, 509/1999 ed al DM n. 270/2004 
(decisione del Consiglio di Stato n, 2546/05; sentenza TAR Lazio n. 9925/2016; parere CUN 7 aprile 2017 n, 3786): 

LM·'4 SciMze chimiche 
LM·S6 • SCien2e dell'ecooom1a 
LM·60 • Scienze clella natura 
LM·61 Scienze OOlla 11utn!lone umana 
LM-69 • Scienze etecm)logle aQrarle 
!.M-70 • Scienze e tecnDlogleal.tmenlarl 
lM-73 - Scienze e tecnologie torestaH ed am1J1entall 
LM-75 - Scienze e tecnologie p� l'ambiente 

e Il terrttorlo 
lM-76 • Sckrnze economKhe per l'ambiente 

elòcuttura 
lM-77 - Scienze ecoromlco·a�al1 
LM-36 - Scienze zootecrlkhe 

e tecnologre ill11mall 

CLASSI DI LAUREA DM 270/04 
LM·3 • Architettura ciel paesaQ�io 
LM·4 • Architettura e l1"1geg1ierla edlle-arth1tettura 
LM·6 �oogla 
lM·I Blote01ologle agrarie 
LM-8 Biotecnologie ridustrklll 
LM·9 Biotecnologie mediche, veterinarie 

e rarmaceutlche 
• Ingegneria CIVIie 
• Ingegneria d� s�teml edihzl 
• Ingegneria dellasitU<ezza 
• njegnena perramtiente e 11 territorio 
- Pi,mlf1cazione territoriale 

url>aolst1ca e amb1eotale 

CLASSI DI LAUREA DM 509/99 
3/S Areflitettura Clel paesaggio 68/S Scleflle dela natura 
4/S Architettura e Ingegneria edile 69/S Soenze de�a nutrizione umana 
6/S Blologla 17/S Scleriie e tecnologie agrarie 
7/S Blotecno!Ogie agrarie 78/S Scie112e e tecnologie agroalimentari 
8/S B1otemolog!e lncWrlall 74/S Scienze e gestlooe delle risorse 
9/S Blotecnolog[e mediche, rur.iW e forestali 

Yet�lr1c1rie e farmaceutiche 82/S Scienze e tecnologie per ramb1ente 
Ingegner� ciVlle e Il territorio lt!-23 
lnge�lil per l'<f11b1ente e il territorio 03/S Scienze ecooom1cl!Ec pertamlitente lM-24 
P1aniflca1ione terr1tor1ale e la wltura lM-26 
urb.Jnlstlca e ambientale 84/S Soe111e ecooom1co-a1lenMli lM-35 

62./S - Scienze chimiche 79/S Scienze e tecnDll)91e agrozootecnkhe lM-48 
64/S - Scienze dell'eco11om1a lWGASTR - Scienze ewnomiche e sociali della gastronomia 

LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO 

ws 
38/S 
S4/S 

NONCHÉ ALTRE: LAUREE EG/UIPOLLE:NTI O CON IDErNTICO CONTENUTO FORMATIVO. 

S!TTOREAGRARIO E FORESTALE 
Scienze agrarie 
Saenze agram, trOf)Kall e sublroPKali 
Saenze e tecnologie agrarie 
Scienze e tecnologie agrarie ed allmentarl 
Scienze delle produz10111 anima1 
Soenzeforestal1 
Scienze forestali ed ambierllal1 

SETIORI ECONOMICO ED AMBIENTALE 
Emnomia ambientale 
Economia aziendale 
Economia del commeroo 1nternaztonale 

Economia e commercio 
Economia e gest1onedetserv1zl 
Economia e legislazione per l'inore� 
Economia 1ndustrkìle 
Economia delle ist1turnni 
Disapline ecooomk.he e soc1al1 
Marketing 
Scienze ewncmrche e rJatist1che 

SETTORE NATURAUSTICO 
Scienze ambientali 
Scienze della natura 

SETTORE BIOLOGICO, BIOTECNOLOGICO E CHIMICO 
Biotecnologie c1gro-1ndustral1 
BioternDlog1e agrarie l'egelal 
Biotecnlìbg1e 1ndu1t�ali 
Biotecnologie mediche 
Biotecnologie veterinarie 
Chimica 
Sceue b10klgKhe 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE 
E TERRITORIALE 
Pian1ficailone terri!N1ale ed urb.J11rJka 
Pian1ficaz1ooe temt011ale. urbanistica ed ambientale 
Politiche del temtono 
Architettura 
l11gegne11a per 1'001bietlle ed 11 territorio 
lngegnena civrle 
lngegneM edile 
lngegneriaed1le-arch1tettura 
lKDilnist1Ca 

I laureati di primo livello di una delle seguenti Classi: 

CLASSI DI LAUREA DM 509/99 
-1• Bioleaiologie · 
- l" Urbanistica e S<1enze della pian1flcaz1one 

temtorialeeamb1entale 
- 8° tngegnena civile e ambientale 
-17° Scle!lze dell'ernnom1a e d€11a gestM aziendale 

- 20" Smme e tecnologie agrarie. agroalimentari 
e forestali, 

- 27' Scienze e tecnologi€ per l'amb1Mte e la natura 
- 40• Scienze e tecnologi€ zootec111che 

e delleprociuz10111 a111mal1 
-l/G,ISTR Scl€n2e, culture e (X)l1t1clle clefta gastronomia 

CLASSI DI LAUREA DM 270/04 
- L-2 81otecnolog1e 
- l-21 Scienze clellii l)lalif1cazione territoriale, 

urbani'1ka, paf!S:1ggist1ca e ambientale 
- l-7 Ingegneria C1Vile e ambientale 
- L-18 Scienze di!ll'ecooorn1a e della Q€St1one arnnctale 

- l-25 Scienze e tecnologie a grane e fore5tali 
- L-26 Soenze e ternolog1e agro-alimelllari 
- L-32 Scienze e tecnologie per l'ambl€nte 

elaoatura 
- L·38 Scienze zootecniche e ternolog1e 

delle produnoo1an11lli1� 

CHE ABBIANO SVOLTO UN SEMESTRE DI TIROCINIO PROFESSIONALE. I LAUREATI DA CORSI DI LAUREA CONVENZIONATI CON IL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI 
AGROTECNICI LAUREATI SONO, 01 NORMA, ESENTATI DALLO SVOLGIMENTO DEL SEMESTRE Of TIROCINIO (l'elenco dalle Univ11.rs1tà Convam:::ionate è dlsponlbllG al snc www.agrotecnki.l!). 

I soggetti in possesso di uno dei seguenti Diplomi Universitari (cd. lauree brevi): 

I diplomati "AGROTECNICI" ovvero "nuovo ordinamento" nel settore "SERVIZI PER L'AGRICOLTURA 
E LO SVILUPPO RURALE", "PERITI AGRARI" ovvero "nuovo ordinamento" in "AGRARIA, AGROALIMENTARE 
E AGROINDUSTRIA" ovvero altri equipollenti che abbiano: 

, Biotecnologie agro-mdustrial1 > Bioternolog1e 1ndustrial1 > Coordinamento per le att1vit� di protelione c1Yile > Baoca e fmanza > trcacna e amm1mstram,ne oolle imprese> Ecooomia (!elle imprese cooperat1Ye > Econ0011a del sstema 
agroolimentare e delfambiente > Gest1orie delle imprese alimentari, Gest1onQ tecnica e ammimstrativa in agricoltura> Ingegneria ctell'amll1ente e delle risorse> lrigegneria delle strutture> lg1erie e sarntà animale> Marketing 
e comumcazlooe d'azienda> Produziooi animali, Produrnni agra ne tropicali e subtropieal1 > Produz\oni vegetai I> Realizzazione, nQual1ficazione e gestione degli spazi verdi> Sdeme c1mb1entali > Servili 1flloonat1vi territoriali> Te<nlci 
in b1otecnolog1e > Tecnk1 speml1stl 111 1mpÌilllti Piotecn()!og1ci, Tecnico d1 m1SLN'ì! ambientali> Tecnologo alimentare> Valutazione e controllo ambientale (no11c/Jé altri 01p/om1 Universi/ari non tabe//ahco11 wrr identKiM fonwtrva). 

I Oppure frequentato oo corso presso un ITS-!s11tuto Tecnico Superiore con indirizzo coerente coo la professione. 
QUALORA UN SOGGETIO NON CONCLUDA PER INTERO UNO OEI PERCORSI suoom1 HA TA(Olll 01 SOMMAR li FRA LORO, 
PER RAGGIUNGERE GLOBAlMENTE IL REOU!SITO DEI 18 MESI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI. 

) ComP,:uto d1c1otto mesi di .oratka .orofess1ona1e ccrt1ficata 
, Qppure, prestato per almeno diciotto mesi attività tecnica suDOrdinata con mansiool t1p1che della profes�on� 
) Oppure, fre�ntato un corso lrTS d1 almeno tre se1nestrl, purche rlcoooscluto dall'Albo 

Por partoclparo agli osami, cue evrennc Inizio Il giorno 19 novi,mbre 2020 

è necessario presentare domanda di partecipazione entro il giorno 18 giugno 2020, 
a rne:zzo di raccomandata con ricevuta di ritorno Cfa redo 11 timbro postalo), al sog-ionto lndlrl:zzo unico por l'Intera Italia: 

Si ricordo che è posslbllo presentare dom11ndo nel termini Contro Il giorno 18 giugno .2020) anche sa privi dol titolo di studio o doll'nnolvlmonto 
del tirocinio purchè li titolo vong11 acquisito od Il tlrodnlo complotalo ontro Il giorno i:,recodente l'lnlzlo deçili esami {cioè entro 1118 novembre 2020), 

ti tee-srmrte della domanda, l'elenco delle sodi d'osarne cd ogni altr11 lnform112lone sono scarlcablll dal sito Internet www.agrotocn!ct.lt 
oppure ottenlblll telefonando al numeri 0543/720.908 (cinque linee r.a.) oppure 06/6813.4383. 

UN PONTE VERSO LA PROFESSIONE 
Guarda i molti, buoni motivi per iscriverti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

www.agrotecnici.it 



COMUNE DI OORGOGLIONt 

Provincia di M�tera 

N. 2�-�f:_. Rea. r. 

Il presente atto vieno affisso dal sottoscritto In data odter 

�a a!J'Alb� Pi�Ot{;rio di .,r1'.�Ct1'� Comune. C!OVfJ rim:.11àap�\u. 
2./1.. ..... g,orn, cor,,:cc:.mv, e c10:) ,4,JZ..MAb, .. 202aJ ·······------ 

--------··---- ·- ' - -- 

Gorgoglione, 

Visto: Si dlchlura che il 

li periodo suddetto. 

Gorgoglione, Il --·----- 

11 �e_qretar/o Comunst« 
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