
MINISTERO NXLLA OTUSTIUIA

COLLEGIO NA,UIONALE NEOLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICT LAUREATI
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Roma 7 maggio20lg

Spett. Amministrazione Comunale
Al Responsabile dell'Albo pretorio on-line
SEDE
trosmesso mezzo PECOGGETTO: concorso per I'esame abilitante

alla professione di Agrotecnico
e di Agrotecnico laureato.
Sessione 2019.

Ai sensi della legge 18 giugno 2009 n. 69 si

precisano i seguenti elementi:

con ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca pubblicatasulla Gazzetta ufficiale del giorno 7 maggio 2019 n.36 - serie Speciale concorsi, è stata indetta lasessione 2019 degli esami di Stato auititanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnicolaureato; i termini per presentare domanda di partecipazione scadranno il giorno ó giugno 2019.

Possono presentare domanda i laureati delle classi di laurea, vecchio e nuovoordinamento, di cui agli allegati c, D, e E dell'ordinanzanonché i soggetti in possesso degli specificidiplomi, uniti a 18 mesi di tirocinio obbligatorio, indicati all,art.2 dell,Ordinanza.

RgSTd

o Ente che ha pubblicato I'atto: Ministero dell'Istruzione, dellrUniversità e della Ricerca.
o Data di pubbticazione:7 maggio 2019, sulla Gazzettaufficiale n.36 -Serie Speciale concorsi.
o Data di scadenza: 6 giugno 2019.

o Ente a cui inviare le domande: collegio Nazionale degri Agrotecnici e degli Agrotecnicilaureati - ufficio di presidenza.E'ammesso l'invio amezzopEC.

t Oggetto: concorso per I'esame di Stato abÍlitante alla professione.

o Allegati e moduri deile domande: ar sito www.agrotecnici.it

Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti.

zzo, dalla data di ricevimento della presente al
periodo standard di 15 giorni; al iiguardo si
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COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNCI LAT]REATI
presso il MINISTERO DEL[-{ GIUSTIZIA

fficiale del giorno 7 maggio 2O19, 46 Serie speciale concorsi è stata pubbticata I'Ordinanze ministeriale di indizione della sessione 20l9 degli

ESAMI DI STATO 2019
PER L'ABILITAZIONE AttA I.IBER.B. PBOFESSIONE DI AGROTECNICO

possonopartecipafeaipredettiesam,, 
E DI AGROTECNICO tAUREtrTO

CLASSI DI LAUREA DM 509,/99
l - Arditettura del pa€sdggio

4/S - ArditettuEeingegnenaedile

6/5 - Bioloqia

lS - Biote(nologieagnrie

8A - Bioteoologie industriali

9/S - Biotemologie medkhe,

vderinarie e farma(eutióe
28/S - Ingeqneriarivile
38/5 Ingegneria per l'ambiente e il territ0ri0
54/S - Pianifi(a2ioneterril0ridle

utbanistiG e ambientah
62/5 - kienreóimi(he
64/5 - Srienze dell'eronomia

LAUREE VECCHIO ORD]NAMENTO

684

69/S

ltls
78/S

14lS

824

8l/5

844

794

- s(i€nze della natura
- kien2e della nutrDioneumana
- S(ienzee temologieagrarie
- sdenze e teo0l0gie agroalimentan
- ftienze e gelionedell€ risorse

runli e forestali
- kienzeete(nologie oerl'ambiente

e il territodo
- Stienze e(0n0mi(he per l'ambiente

e la oltun
- S(ienze e(onomi(o-òziendali
- Sdenze e teoologie agroz0oteoide

CLASSI DI LAUREA D}T 27O/O4
tl',|-l - Afditetturad€lpaesagqi0
Ll4-4 - Aróitettura e ingegneria €dile-ar(hitettun
tl'l-6 - Eiologia

l-1,4-7 - Biote(nologh aqmrie

l-l'4-8 - Bioteoologteindustriali

t|vl-g - Biote(nol0qiemedi(he,vetefinan€

efarma(eutióe
ll,l-21 - lngegneria dvil€
l-t'4-24 - Ingegneriadeisistemiedilizi
Ll.lr6 - Ingegneriadellasiorezza
lÌ,,1J5 - Ingegneriòp€rl'ambienteeilteritorio
tl,1-48 - Pianifiozionetetitoriale

urbanistiG e ambientah

s$r0ft Bt0t 0Gt(0, Et0IEfl0L00(0 [ $[.fl(o
Eiote(noloqie aqro-indulnli
Biote(noloqie agrarie veqetali

Eiot€fi ologie ind$triali

Eiotecnologie medirhe

Eiote(noloqi€ veterinarie
(himiG

ftienze biologi(he

Il'|-g - S(ienze(himi(he
tM-56 - kienzedell?conomia
til-60 - s(ienze delh natun
LM-61 - Sdenze della nutrizi0ne umana
$l-69 - Sdenzeete(nologieagrarie

t|tl-70 - kienzeeternoloqiealrmentari
tlil-B - S(ienzeete(nol0gief0re$aliedambientali
[Mt5 - Sdenzeeternologi€pefl'ambiente

e il teriltorio
u,l-76 - Sdenzee(onomirheperl'ambienre

e lò oltura
tMlT - Sdenzee(onomi(o-ariendali

l-1,{-86 - Sdenuezooteoióeet€(nologieanimali

sflTo$ DH.U ptlflflwtotr titBtExltu
rmm0ilru
Pianif iGzi0n€ lerrit0f iale ed urbònisti(a
Pianfi(òzi0ne territ0fl ale, urbanlstiG ed ambhntah
Politkhe del territorio
Aróilettun
Ingeqnerin per l?mbiente ed il territorio
Ingegneria rivih
Ingegneria edile

Ingegneria edile-ar(hitettun

Urbanisti(a

sfl0Nrots(}rfon$rff
Sdenze agni€
kienze agrarie, tr0piGli e subtropiGli
Sdenze € te(noloqie agraile

Sdenze e te(n0l0gie agrarie ed alimentari

kienze delle produzioni animali

Sdeue forestali

Sdenle forestali ed ambientali

sflI0lf tox0{o tD lìtfl tfittt
konomia ambientale

E(onomia aziendale

Iconomia del rommerrio internazional€

E(onomia e (ommercio

[conomia e gestione dei servizi

konomia e legislazione per I'impres
[(onomia industriale

ft onomia delle istihizioni

Disdpline e(onomiúe e sodali

Marleting

5(hnze e(onomkhe e fatistirhe

ftff(}ìE xlnnrusn(o
fienze ambientali

S(hnze della natun

NoNcHÉ ALTRE LAUREE EoutpoLLENÍt o coN tDENTrco coNTENUfo Foptttarrvo.

cLAsslD|LAUREADM5o9,/99-20"s0en2ee1e(n0|0qi€aqnrie,agr0a|imentaricLAsslD|LAu
-1" Bioteo0l0qie ef0r€stali -L-2 lioteoologie -t-26 s(hnzeetefiorogi€agro-arimentari.rUrbanisti(aefienzede||apianiflouione.2iosdenzeete(n0|0giep|bmb|enh

t€ritorialeeambientale ebnatun urbanhtiia,pa€saggrstrraeambientale ebnatun- 8' Ingeqn€rid (ivil€ e ambientale - 40" kieMe e teo0loqje uo0te(nkhe - l--7 lngegneria rìvih e;mbienlah - L-lg iiieme zootecnuhe e te(n0logie-l7"sdenzede||?(0n0miaede||ògesti0neazienda|eeoelteproouzroiianirìriìi'-|--]8s[ienIede||'e(0n0m

) (0mpiuto di(iotto mesi di patiG professionòle (ertifi(ata
) oppure frequentat0 un (0rs0 press0 un lls-lstitut0 Te(ni(0 superior€ (0n indiE;o,,€nte (fila p,ofess.f|e.

r-ró ruerlle 0eret0nomrò e oellà qeÍlone azlendAle delh produzioni Animòli
CHE ABAIANO svOLÎO UN SEMESTRE DI TINOCINIO PROFESSIONALE. I LAUREATI DA CORSI DI LAUREA CONVENZIONAÎI CON IL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLIA6RoÎEcN|c|LAuREAY|soNo,D|NoRMAtEsENÎAl|DALLosvoL6|MENloDELsEMEsÎREotrlnoctlo<t,"t"n"ode||eUn|vcrsitàCo

)Bi0te(no|0gieagr0-indUstriò|i)8i0te00|0gie-indUstfla|i),(0ordinòm{nt0per|eattivitàdipr0tezionedvi|e)Bòn(a€finanza)E(0no'iu.

jnbi.teoot.qie)Ieoi(ispe(iarisriinimpianrinroternoroqici-,rernìròtí;*ìf;i;ii'rd;f;'rHfìjiúi

) 0ppure, prestato per almen0 di(i0tto mesi òttività te(ni(ò subordinata (0n mansioni tipi(he della professione
) 0ppure, ffequentato un (0rs0 lflS di almen0 tre semefri, purthé ri(onos(iuto dallîbó

!!!qu!{ qqlmq iloil (0il0.u0A prt ilrrRo-un0 DflprRoRstsuoDrril HA ÍA(0r.rÀ Drsor,mrRr.rrRAr.0R0,prR RAGGruilGrRr Gr.0Bnr,rEr{rr fl. Rr0lj6fr0 ofl rs ilrsr Rrftrrsfr iÈiii plRiÈcrbiizìóìiÉ ror rsrùr. -- -'
Per partecipare agli esami, che avranno inizio il giorno 2l wambrc 2Ot9

e nccesslrio presentrrè d.pat d.-d! partecipazlònc entro ll giorló e giugno 2or9,a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fe-de it timbó postate), at ."gu"nt"idiri;r",1o"7r,À"---r-,"-ri'",

s|ricofdacheèpo3sib|leplesenta.edomand!ne|te7mln|{entJ|gtono6giugm2or9)"n"n.,"

",uffl,::::l"l:f1","^::1"j.-,,:i^1,I'1T:1,_" "_:Ti,*"to ót,o rrgr-o,-n-o;;;;;;;i;i;ilùo deg' esamrìiiol"it- riió i*-b?.2ore).ll tac{lmlle della domands, l'èlenc.o délle sedl d'esame ed ognt artra InroTmaztone sono r""n""o"t i"iiìiiì"','fi;,ij,;::].ir:::fi];oppure ottentbilt tetefonòndo at îwèrt OS43/72o9O8 (clnque ilnee r.aj oppuie OS,Zeef3.nfeC.

Guarda I moltl, buonl f,aureatf 

m
&A PNOTESSIOTTE VIilCETTTE

motivi per Iscrivertr aflîrbo degil Agrotecnici e degfl Agrotecnicl
s,wvnagrotecnici.it

I leureatl meglstrali,
(dccistone del Consil

cidir*icl e/o'vecehio ordinamento', dl cul al DM n 5o9/1999 ed al Dll r.27ol?.w
di $tato n 2tl6lo5; sentenza Tà,8 Lazlo n 9925//?îfr6i perere CUIú Z aprlle Zoiz n 3286):

I laureatl dl prlno lirrcllo dl una delle seguentl Glassfu

I soggettl in pesesso dl uno dei seguenti Diploni unfuersrt rr (cd. leuree brevt):

I dlplomatl "acnorEcIfIGI'orruero "nuovo ordlnam€nto, 
".1 ""tE LoSvlLUPPIo RURà,LE", "PEBITIÀ,cBABIi'orrueroi;"-r;";di;nrento. i" "ec-nl-úa,laRoaLIMEI{Tà,n^EE à,GBOINDUSTBIA, ornrero lltrl equlpollentl ctre ilUÉno:-


