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       AVVISO PUBBLICO                   SEZIONE A 
 
 

ESAMI DI STATO  
DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI  

 
 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE  
 Anno 2018 

 

INIZIO ESAMI   I°  SESSIONE 2018 
 

Gli esami di Stato avranno inizio, per la PRIMA SESSIONE il giorno 
14 giugno 2018 

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

INIZIO ESAMI   II° SESSIONE 2018 
 

Gli esami di Stato avranno inizio, per la SECONDA SESSIONE il giorno 
15 novembre 2018 

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: 
 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE devono essere in possesso di 
 

LAUREA SPECIALISTICA  - DM 509/99 LAUREA MAGISTRALE - DM 270/04 
Classe 3/S - Architettura del paesaggio Classe LM-3 - Architettura del paesaggio 
Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile Classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile - architettura 
Classe 7/S - Biotecnologie agrarie Classe LM-7 - Biotecnologie agrarie 
Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio   Classe LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale Classe LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali Classe LM-73 – Scienza e tecnologie forestali ed ambientali 
Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie Classe LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie 
Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari   Classe LM-70 - Scienze e tecnologie alimentari 
Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche Classe LM-86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali 
Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio Classe LM-75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 
Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo Classe LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

DIPLOMA DI LAUREA 
(rilasciato secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99)  

Scienze della prod. animale / Scienze della produzione animale 
Scienzee delle prep. alimentari / Scienze e tecnol. alimentari 
Scienze agrarie / Scienze e Tecnologie agrarie 
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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) deve essere presentata presso l’Amministrazione di Facoltà - Piazza 
Università, 5 Bolzano  
 

nel periodo dal    3 aprile al 23 maggio 2018     per la I°   SESSIONE  
 

nel periodo dal    3 settembre al 18 ottobre 2018   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 
 
2. ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo di € 260,00 da effettuarsi tramite bonifico sul seguente conto bancario 
intestato alla Libera Università di Bolzano: IBAN IT72 T060 4511 6190 0000 0009 004 
BIC/SWIFT: CRBZIT2B107 

 
Contestualmente alla domanda di ammissione all’esame, i candidati sotto la propria responsabilità, dichiarano ai sensi del D.P.R. 20/10/98 
n.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 della Ripartizione Didattica, 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 1 giugno 2018. 

 La domanda di ammissione deve comunque essere presentata entro 23 maggio 2018. 
 

 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 28 ottobre 2018. 

 La domanda di ammissione deve comunque essere presentata entro il 18 ottobre 2018.   
    
In tal caso 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'O.M. 46 

del 26/01/2018 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 telegramma a presentare la documentazione mancante entro il 
termine di 6 giorni dal ricevimento del telegramma a pena di esclusione dall'ammissione all'esame; 
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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. 46 del 
26/01/2018  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 31/05/2018 per la prima sessione e entro il 30/10/2018 per la seconda sessione 
direttamente all’Amministrazione della Facoltà di Scienze e Tecologie in Piazza Uiversità, 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 
 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) 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 Renate Folie, Amministrazione di Facoltà 
 
Orario di apertura degli sportelli al pubblico: 
lunedì e martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 
 Le domande e la documentazione devono essere presentate all’Amministrazione della 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. del 30/03/2017 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 sono reperibili: 
 copia dell'O.M. 46 del 26/01/2018 
 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:  
 Composizione della Commissione Giudicatrice (a seguito nomina da parte del MIUR) 
 Calendario delle prove di esame (non appena stabilito dalla Commissione)   

       
Bolzano, 01/02/2018  

           
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO 

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. M. Magdalena Vigl, Responsabile d’amministrazione di Facoltà 

COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: Renate Folie, Amministrazione di Facoltà – renate.folie@unibz.it 
Piazza Università, 5 – 39100 Bolzano (Italia) - Tel +39 0471 017000 – Fax +39 0471 017009 – http://www.unibz.it 

Codice fiscale 94060760215 - Cassa di Risparmio IBAN IT72 T060 4511 6190 0000 0009 004 
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