
 

 
 
 
 
 
ESAMI ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI AGROTECNICO: 
DAL 27 MAGGIO AL VIA LE DOMANDE.  
 
 
 
 
Sarà pubblicata venerdì 27 maggio prossimo l’Ordinanza del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che indice la sessione unica per 
il 2011 degli esami di Stato abilitanti alla libera professione di Agrotecnico e 
di Agrotecnico laureato; da quella data ci sono 30 giorni per presentare 
domanda, da inviarsi all’indirizzo precisato nell’Ordinanza stessa. 
 
Possono concorrere alle prove di esame: 
 
1. I diplomati in agraria che abbiano assolto ad un biennio di praticantato 

professionale certificato ovvero svolto un percorso equivalente. 
 
2. I laureati di primo livello in una delle Classi di laurea “coerenti” (1°-

Biotecnologie - ora diventata L-2; 7°-Urbanistica e scienze della 
pianificazione territoriale e ambientale - ora diventata L-21; 8°-Ingegneria 
civile e ambientale - ora diventata  L-7; 17°-Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale - ora diventata L-18; 20°-Scienze e tecnologie agrarie e 
forestali - ora sdoppiata in L-25 ed L-26; 27°-Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e la natura - ora diventata L-32; 40° -Scienze e tecnologie 
zootecniche e delle produzioni animali - ora diventata  L-38) che abbiano 
svolto sei mesi di tirocinio professionale certificato (dal tirocinio sono 
esentati i laureati provenienti da Università convenzionate con il 
Collegio Nazionale). 

 
3. A determinate condizioni, i laureati “vecchio ordinamento” che abbiano 

conseguito il titolo presso le Facoltà ed Università che attualmente 
rilasciano i nuovi titoli di laurea, come sopra indicati. 

 
4. I Diplomati Universitari in possesso di un diploma “coerente” 

(Biotecnologie agro-industriali; Economia e amministrazione delle 
imprese agricole;  Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente;  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura; Produzioni animali; 

Produzioni vegetali; Tecniche forestali e tecnologie del legno; Viticoltura 
ed enologia od altro diploma equipollente) senza necessità di alcun 
tirocinio. 

 
I modelli delle domande, distinti per titolo di studio di accesso, l’elenco delle 
sedi d’esame ed ogni altra informazione saranno pubblicate il 27 maggio 
prossimo (e da quel momento liberamente scaricabili) nel sito internet 
www.agrotecnici.it oppure ottenibili presso ciascun Collegio provinciale degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
 
 
 
Roma, 24 maggio 2011 
 
 
 
Per informazioni su questo comunicato stampa rivolgersi al numero: 
340/184.99.40 
 

http://www.agrotecnici.it/

