
 

 

 

 

 
 

 

 

ESAMI ABILITANTI 2019: CHIUSI I TERMINI DI  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 

 

Roma, 7 giugno 2019. Il 6 giugno si sono chiusi i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione agli esami abilitanti alla libera professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato 

della sessione 2019; rispetto all’anno scorso si è registrato un incremento nell’invio a mezzo PEC 

che ha comportato un maggiore afflusso di domande rispetto alla stessa data dell’anno precedente 

(+7,15%); il dato è molto positivo (in quanto lo scorso anno si registrò il più alto numero di 

domande nella storia dell’Albo) anche se evidentemente si tratta di un dato parziale che può 

modificarsi, in modo significativo, con l’arrivo delle domande spedite postalmente (fa fede la data 

del timbro postale). Entro una decina di giorni, si avrà il risultato complessivo, che sarà reso 

pubblico. 

 

In questa prima fase, rispetto all’anno precedente, è stabile la percentuale dei candidati con laurea 

magistrale e di primo livello (nell’insieme pari a circa i 2/3 delle domande) con particolare 

concentrazione, per entrambe le tipologie di lauree, in Scienze agrarie e forestali seguite da Scienze 

naturali e Scienze ambientali. 

In aumento anche la percentuale dei diplomati “Periti agrari”, al momento pari al 15% del totale dei 

candidati. 

Di un qualche rilievo anche il fenomeno di candidati già iscritti in altri Albi ed evidentemente “in 

transito” verso quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 

 

L’ultimo candidato che ha richiesto assistenza telefonica è stato un Ingegnere ambientale che ha 

chiamato alle 23:35 (e poi ha fatto pervenire la sua domanda); sempre nella notte, fra gli altri, sono 

stati positivamente assistiti due laureati in Agraria che si trovavano all’estero. Il tutto grazie al fatto 

che gli uffici del Collegio Nazionale sono rimasti aperti sino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile, 

fornendo costantemente assistenza ai candidati ritardatari. 

 

HAI PRESENTATO DOMANDA REGOLARMENTE E VUOI SAPERE IL PERCORSO 

DA SEGUIRE NEI PROSSIMI MESI?  Clicca qui 

 

HAI PRESENTATO DOMANDA MA DEVI INTEGRARE QUALCHE DOCUMENTO O 

MANCANZA?  Clicca qui 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB73TER-19.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB73BIS-19.pdf

