
 
 

COSE UTILI DA SAPERE 

 

Gli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato sono normalmente 

costituiti da tre prove (due scritte ed una orale) ma l’epidemia di COVID-19 ha imposto di svolgere 

gli esami solo da remoto, riducendoli ad una sola prova orale. 

 

La piattaforma su cui si svolgeranno le prove è stata fornita dal Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che ne ha testato l’affidabilità e la semplicità d’uso; per 

tutta la durata degli esami una squadra di 30 persone (una per ogni Commissione, più due 

Coordinatori) garantirà il buon funzionamento del sistema, intervenendo in caso di problemi. 

 

I candidati, che hanno avuto puntuali istruzioni al riguardo, riceveranno dalla Commissione cui 

sono stati assegnati un link di collegamento con il giorno e l’ora dell’esame. 

 

 

Se un candidato ha problemi a sostenere l’esame nell’ora e nel giorno indicati può provare 

a chiedere tempestivamente alla Commissione di essere riprogrammato in un altro 

momento; pur non avendo alcun obbligo al riguardo, le Commissioni opereranno con la 

massima disponibilità verso i candidati. 

 

L’esame abilitante alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato si svolge per la prima 

volta con una unica prova orale rispetto alla quale -non esistendo precedenti- è difficile fornire 

suggerimenti. Il Decreto ministeriale del 15 gennaio 2021 tuttavia richiama espressamente, per 

contenuto, l’art. 18, comma 5 e ssgg., del Regolamento professionale (relativo alla prova orale 

“tradizionale”) che, di seguito, si riporta: 

 

“5. Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale. 

 6. Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, 

l’illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che 

saranno sottoposti all’analisi dei candidati. 

 7. Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.” 

 

ciò porta a ritenere logico che le Commissioni esamino i candidati valutando i loro curriculum vitae 

e le esperienze personali maturate, che perciò i candidati potranno valorizzare. 

 

 

Per quanto le Commissioni giudicatrici siano sottratte a qualunque influenza da parte del 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, è stata loro evidenziata 

la necessità di tener conto delle disagevoli, e particolari, condizioni in cui si svolge 

l’esame e della lunga incertezza nella quale i candidati sono stati tenuti. E’ stato inoltre 

chiesto, in particolare nelle sedi con due o più Commissioni, che le stesse definiscono 

preventivamente criteri omogenei di valutazione, per evitare eccessive difformità nei 

giudizi. 

 

Gli Uffici del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati restano a 

disposizione dei candidati per ogni loro necessità. 

 

e-mail: agrotecnici@agrotecnici.it  

PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it  

 

sede di Roma: 06/6813.4383 

ufficio di presidenza: 0543/720.908 
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