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       AVVISO PUBBLICO                   SEZIONE B 
 

ESAMI DI STATO  
DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI  

 
 

AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR 
BIOTECNOLOGO AGRARIO 

Anno 2022 
 

INIZIO ESAMI   I° SESSIONE 2022 
 

Gli esami di Stato avranno inizio, per la PRIMA SESSIONE il giorno 
27 luglio 2022 

e proseguiranno in base al calendario delle prove che verrà stabilito dalla Commissione Giudicatrice. 

INIZIO ESAMI    II° SESSIONE 2022 
 

Gli esami di Stato avranno inizio, per la SECONDA SESSIONE il giorno 
24 novembre 2022 

e proseguiranno in base al calendario delle prove che verrà stabilito dalla Commissione Giudicatrice. 
 

REQUISITI  
Coloro che intendono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato  

per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle professioni di: 
 

 AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR devono essere in possesso della LAUREA  
 

LAUREA - DM 509/99  
 Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale  
 Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali  
 
LAUREA – DM 270/04  
 Classe L-21 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale  
 Classe L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali  
 Classe L-26 - Scienze e tecnologie agro-alimentari  
  

 

 BIOTECNOLOGO AGRARIO devono essere in possesso della LAUREA 
 

LAUREA - DM 509/99  
 Classe 1 - Biotecnologie  
LAUREA – DM 270/04  
 Classe L-2 - Biotecnologie  

 

Oppure in possesso del DIPLOMA UNIVERSITARIO IN: 
 

� 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 

NDA DI AMMISSION 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTI DA ALLEGARE 

La domanda di ammissione in carta semplice diretta al Presidente della commissione esaminatrice (modulo pubblicato all’indirizzo: 
https://www.unibz.it/it/faculties/sciencetechnology/esami-di-stato/dottore-agronomo-e-forestale/iscrizione-e-preparazione-2/) deve 
essere presentata presso l’Amministrazione di Facoltà - Piazza Università, 5 Bolzano  
 

nel periodo dal    15 maggio al 23 giugno 2022  per la I°   SESSIONE  
 

nel periodo dal    1 settembre al 19 ottobre 2022  per la II°    SESSIONE 
 

e deve essere corredata dalla documentazione qui di seguito indicata: 
1. ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di € 49,58 da effettuarsi sul c/c 

postale n. 1016 Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche oppure  
da effettuarsi con bonifico bancario intestato Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche-  
IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016  

 
2. pagamento del bollettino PagoPa nella misura di €  260,00 per il contributo di iscrizione all’Esame. 

Dopo aver inviato la domanda di iscrizione, il/la candidato/a riceverà una mail con il bollettino PagoPa.  
Il pagamento potrà avvenire on-line attraverso il portale PagoPA, (https://www.pagopa.gov.it/) o presentando l'avviso di 
pagamento stampato presso uno degli istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPA o presso i prestatori di servizi di 
pagamento convenzionati con PagoPA. L’ elenco dei Prestatori del Servizio di Pagamento (PSP) convenzionati è pubblicato 
sul sito web dell’AGID (https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare) 
L’informazione relativa all’avvenuto pagamento del contributo universitario pari a 260,00 euro effettuata con il sistema 
PagoPA è acquisita automaticamente dall’ateneo. 
I pagamenti devono essere effettuati entro il termine di iscrizione. 

403 di essere in possesso dei requisiti necessari per l’ammissione all’esame di Stato.   
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente dell’Amministrazione di Facoltà, addetto 
all’accoglimento dell’istanza e qualora la stessa pervenga ai nostri uffici per le vie postali o tramite terze persone deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del candidato. 
 

ISCRIZIONE LAUREANDI   
 Alla prima sessione di esami possono partecipare anche coloro che all'atto della presentazione della domanda di ammissione 

non sono ancora laureati, purché conseguano il titolo accademico entro il termine ultimo del 20 luglio 2022. 
 La domanda di ammissione deve comunque essere presentata entro il 23 giugno 2022. 
 

 Alla seconda sessione di esami possono partecipare anche coloro che all'atto della presentazione della domanda di 
ammissione non sono ancora laureati, purché conseguano il titolo accademico entro il termine ultimo del 10 novembre 
2022. 

 La domanda di ammissione deve comunque essere presentata entro il 19 ottobre 2022.   
    

Coloro che non hanno conseguito la laurea presso la Libera Università di Bolzano devono impegnarsi a presentare 
all’Amministrazione di Facoltà entro la stessa data, l’autocertificazione relativa al conseguimento del titolo 
accademico. 
 

 ISCRIZIONE CANDIDATI   
ASSENTI O RESPINTI NELLE PRECEDENTI SESSIONI 

 I CANDIDATI che hanno sostenuto gli esami di Stato nel corso di una sessione e sono stati RESPINTI, possono ripetere 
l'esame con l'obbligo di ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione. Costoro devono 
presentare all’Amministrazione di Facoltà, entro i termini, una nuova domanda di ammissione corredata dai documenti 
previsti e dovranno effettuare nuovamente i versamenti. 

 

 I CANDIDATI ammessi ad una sessione e risultati poi ASSENTI (a tutte le prove), potranno chiedere di partecipare alla 
sessione immediatamente successiva, presentando una nuova domanda entro i termini e facendo riferimento per la 
documentazione necessaria (versamenti effettuati ecc.) a quella allegata alla precedente domanda.  
In tal caso restano validi sia il contributo per l’iscrizione (salvo conguaglio nel caso di aumento dell’importo) sia la tassa 
governativa di euro 49,58. 

 

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALL'ESAME DI STATO  
 Non sono ammessi agli esami di Stato coloro che hanno presentato domanda di ammissione oltre i termini stabiliti nell' 

dell'O.M. 444 del 05/05/2022 e riportati nel presente avviso; 
 Potranno essere accolte domande di ammissione agli esami di Stato che pervengano successivamente alla scadenza dei 

termini, purché risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini e siano corredate da tutta la 
documentazione richiesta;  

 Qualora la domanda di ammissione priva in tutto o in parte della prescritta documentazione pervenga al competente 
ufficio per le vie postali, l'ufficio stesso inviterà l'interessato mediante e-mail a presentare la documentazione mancante entro il 
termine di 6 giorni dal ricevimento della e-mail a pena di esclusione dall'ammissione all'esame; 

 

https://www.unibz.it/it/faculties/sciencetechnology/esami-di-stato/dottore-agronomo-e-forestale/iscrizione-e-preparazione-2/
https://www.pagopa.gov.it/
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare
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DOMANDE DI AMMISSIONE IN RITARDO 
 Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini stabiliti dall' O.M. 444 del 

05/05/2022 quando il Rettore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande stesse 
sia giustificato da gravi motivi. 

 Le predette domande in ritardo devono comunque essere corredate di tutta la documentazione prescritta altrimenti non verranno 
prese in considerazione e dovranno essere accompagnate, ove possibile, da idonea documentazione atta a comprovare i motivi del 
ritardo.  

 Per motivi organizzativi e tecnici e al fine di garantire un efficiente ed ordinato svolgimento degli esami le domande in ritardo 
devono essere presentate entro il 20/07/2022 per la prima sessione e entro il 10/11/2022 per la seconda sessione 
direttamente all’Amministrazione di Facoltà di Scienze e Tecnologie in Piazza Università, 5 - Bolzano. 

 NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SE PERVENUTE VIA POSTA.  
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 Gli esami di Stato si svolgeranno secondo l'ordine stabilito dai Presidenti delle commissioni esaminatrici reso noto con 

 avviso esposto all’indirizzo: https://www.unibz.it/it/faculties/sciencetechnology/esami-di-stato/dottore-agronomo-e-
forestale/esami-ed-esiti-2/ nei giorni immediatamente precedenti il giorno di inizio degli esami; 

 La composizione di ciascuna commissione esaminatrice è resa nota con avviso pubblicato all’indirizzo: 
https://www.unibz.it/it/faculties/sciencetechnology/esami-di-stato/dottore-agronomo-e-forestale/esami-ed-esiti-2/ il giorno 
successivo a quello in cui gli uffici universitari ne abbiano ricevuto notizia dal MIUR, cui compete la nomina delle commissioni 
stesse; 

 L'ufficio universitario responsabile dei procedimenti amministrativi di ammissione agli esami di Stato è il seguente: 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE – Piazza Università, 5 - 39100 BOLZANO Tel. 0471-017000 - Fax 0471-017009 
Funzionario Responsabile dei procedimenti: dott. M. Magdalena Vigl, Responsabile d’Amministrazione di Facoltà 
Referente: Sig.ra Sara Raffaelli, Amministrazione di Facoltà 
 

La domanda di ammissione deve essere firmata digitalmente (preferibilmente PAdES 1), o, in assenza di una firma digitale, 
deve essere stampata e sottoscritta per esteso. In quest’ultimo caso, il modulo compilato e firmato deve essere inviato 
unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, patente di guida).  
La documentazione deve pervenire esclusivamente via e-mail alla Segreteria di Facoltà, c.a. Lorenza Colato, al 
seguente indirizzo di posta elettronica: state.exams@unibz.it. 

 

 I dati personali vengono trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel pieno rispetto di quanto previsto dal 
GDPR (UE) 2016/679. 

 Le domande e la documentazione devono essere presentate all’Amministrazione di Facoltà di Scienze e Tecnologie nei giorni e 
nell'orario indicati. 

 Il personale di contatto addetto al ricevimento della domanda rilascerà ricevuta per ciascuna domanda presentata con timbro a 
data e firma del ricevente.  

 Per le domande presentate a mezzo postale, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dall' O.M. 444 del 05/05/2022 e dal 
presente Avviso, fa fede il timbro di partenza apposto dell'ufficio Postale; 

 Non sono valide ai fini dell'ammissione agli esami di Stato le domande di ammissione e i documenti pervenuti via 
telefax. 

 

All' indirizzo: https://www.unibz.it/it/faculties/sciencetechnology/esami-di-stato/dottore-agronomo-
e-forestale/ sono reperibili: 

 

 copia dell’O.M. 444 del 05/05/2022;  
 copia del presente Avviso pubblico; 
 modulo di domanda per la partecipazione agli esami di Stato; 
 copia del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale; 

Saranno pubblicati appena disponibili:  
 Composizione della Commissione Giudicatrice (a seguito nomina da parte del MIUR) 
 Calendario delle prove di esame (non appena stabilito dalla Commissione) 

  
Bolzano, 10/05/2022 

 
1 PAdES è un acronimo che sta per PDF Advanced Electronic Signature. In buona sostanza si tratta di una firma elettronica che, basando sul formato PDF  le 
modalità e le tecnologie per l’identificazione dell’autore del documento e per le informazioni contenute nel documento originale (secondo la norma ETSI TS 102 778 
e lo standard ISO 32000-1), garantisce le qualità necessarie per essere definita “firma elettronica avanzata” (con valore legale) secondo quanto individuato dalla 
Direttiva 1999/93/EC. I file firmati con il formato di firma PAdES mantengono l’estensione .pdf. 
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