
COI"I,NCIO NAZION AI,N DEGI-I ACI{O'I ECNICI
E DEGLI AGROTEC,\'I CI I,AT,'RE ATI
presso il NIll\ ts'I'l1lìO DELLA CIL S'IIZIA

E§AMI DI STATO
PER UABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI AGRCIT§CNII§O

E DI AGBOTÉCNICO LAUHEATO
pos§ono partecipare ai predetti esamii

CLASSI DI LAUREA DM 5@I*
- 1' Biotecnologie _20'Scienzeele6aoloqieagraie.

" 7' ljrbanistica e scienze della pianifkazione agroalmeatai e futeslali
- 27" Scienze etecnolo!ieper iambienle

CLASSI OI L.AUREA DM 27OIU
- L-2 Eiotecnolooie
- L-21 Scienze della pianitica2ione tefiìtodale

u rban istica, pae§ag! isliaa e am biental€
- L-7 lnoegneria civile e ambiental€
- L-18 Scienze de ll'eco oomia e della qestione

. 8' lnoeonèriacivrB e ambrpntale e la nalLra
- 17' S(i6nr€ dsl€Lonon a e oela qestone _ 40' Scien/eetPcnoloqiezooterniche

ariendale e delle poduzioni animali

- L-25
- L-26
, L-32

Sùenze e lecnologie agra e € toresiali
Scienze e lecnoloqie a!Io"alirneniar
Scienze e tecnologi€ per l'ambi€nÌ€

Scienze zo oleclì:che e tecnolooie
delle produzioii arifi ali

S0l'10, 0l N0ffMA, ESENTATI DALLo SVoLGIMEìIm ffL SEMESrRE DlllROClNlO (l'elenco dele Uniwsità Convenziorata à dispo,tibile al silo wwwaglotecnici-k).

6,rs

7ts
8/S
9/S

28/S
38/S

54/S

6215
64/S
68tS

CLA:;SI DI LAUREA DM 5O9Ig)
3/S - ArchilefiuG del paesagsio
4/S ' Archiìetlura e inlegne a

- Scienz€ della nulrizrone umana
- Sclenre e tecmlosie aq.arie
- Sclenzeetecnololieagroalimentari
' Scienze € gesuon€ dellerisorse

- ScieMe elecnologie per l'ambiente
e il lerritorio

- Scienze economiche per I'ambiente
e la culfura

" Scienze economico-a7i€ndali
- Sci€nz€ elecnoloqie aqrozootecniche

CLASSI DI LAUREADM 27OIA4
Ll4-3 - Archiietiula d€l paesaqaio

L!,1-4 - Architeltura e i.geQneria
LI'l-54 - Scenze chimlche
LIvl 56 Scienze dell'emnoftria
LIvl-60 - ScEnze d€llanatura
LM-61 - Scienzs d€lla nulrìzione Lrmana

W-69 - Scienz€ etecnololi€ alrarìe
W-70 - Scienz€ e tecnologie alimentarì
LM-73 - Sci€nze e lecnololie loreshli

ed ambìenlali
LM-75 - Scienze e lecnoloQie per l'arnbienle

1M.76 - Scienze econonriche pe.l'ambiente

LIvl-77 - Scienze econorn co-aTiendali
Lll4-86 - Scienz€ zootecnlche eteci0logie

animali

Pian ilìmzìone le rrìton ale, ufba n islica
ed ambieniale
Politiche del territorlo

lnqeqneria per l'ambienle ed ilteniloio
lngegneria civile
l.q€g,reria edile
lngegneria eiJile-afirhiteÌtura
urbanistica

' Eiologia
' Eiot€rnologis agrari€
- Biolecnologie ind!stliali
- Biolecnologi€ mediche,

v€tednarie e lùmaceuliche
- lngegneriaciùle
- lngegneriaperl'ambienlè

- PÌanifrcazionetenilÒriale
lrbanistica e ambientale

- Scienze chamiche. Scienze dell'economia
- Scienze della natura

LM.6
LM.7
tM-8
LI\'I.9

w-23
Lt\4,24
Lrvl-26

w,35

LM-48

69/S
77ts
78/§
74,6

82,§

83/S

84/S
79/S

edlle-archilettrm
- Biologia
- Biolecnoloqie alra.ie
- Biotecnolo0i€ induslriali
- Biolecnologi€ medicìe velerinarie

- lnq egfl er ia civile
ln!eqieria dei slslefiìi edilizi

- lnleQneia d€lla sùureza
(condizionala)

" lnqegneria p€r l'ambente
€ llier.ilorio

- Pianilicazìone lerritoriale
u rbaa istica e afl b ienlale

IAUR EÉ VECCHIO ORDINAMENTO
SETIOEE AGNARN E IOflÉSTATE
Scienze aq,arie
Sci€nze agÉri€, iropicali € sublropicali
Scienze e tecnologie agrarìe
Scienze e tecnoloqie aorarie ed alimentari
Scienze delle produzioni animali
Scienze for€slali
Sc ie n2e lor€slzlì ed anì bìenlali

SETIORE TCONOMICO ED AiIIBIEI,ITALI
Economia ambienta,e
Ecorìomia aziendale
Economia del commercio internazionae

Econofiìia 6 gesljone dei seMzi
Economiae leQi6lar0ie per l'impr€sa
Economia industJiale
Economia d€lle istituaoni
D iscipli! o eaon om iche e sociali
Marketing
Scien2e economiche e staiisliche
noÉhè aftie lauree equipollent

SETTOBE NAIUMUSTICO
Scienze ambienlati

SEIIOBE BIOLOGICO, BIO'ITCNOLOGICO
ECHIMICO
Biolecnolo{ie aqru.ìnduslrali
Biolecnolo{ie agarie vegelali
Eioleùolqie ìndustriali
B iolecnolo! ie fl ediche
Biol€cnoloqìe veterinade
Chimica
Scienze biologiche
nanchè allre lauee equipalenli

SEIIOÀE DELLA PIANIFICAZIONE

AIIIBIÉNTALE E ]EBBITORIAIE
Plan ilh arione terrilo rlalé éd u rban islica

) Tecnologo alimenlare ) Valulazione e conirollo ambienlale lnrrcrè atui Diploni ùniveÉilari nan lzbelklì con pari ilentcitz fomaliva)

)
)

)

Compruìo diclollo mesi di praljoa proressionale ceniicata
oppur€, predah per almeno diciotto mesi atlivlià lecnica slb0dinata
con marsjoni lipich€ della prof€6§i0ne

0ppure, trequentalo u! corso IFTS dialmeno tre seme§lrì
purclìé riconosciuto dall'Albo

) olplre frequentato !n corso pr€6§0 !n lTsl§iituto Tecnìco Superìore
con indi zo coerenle con la prot€ssione.

oualoÉ un soggeìlo non conclùda p6r inlem uno dei percolsi suddetti ha lacoltà di sommarli
lra loo, per ragqiunoere qlobalrnente il reqrisìto dei 18 mesi richiesli per la parteciparione
agliesami.

Per parlecipare agli esami, che avranno inlzio il aiorno 26 ohobre 2017,

è necessario presentare domanda di paflecipazione èntro il giorno 29 maggio 2017,
a m€z?o di raccsmafldah con rice\$À d1 ilatno (fa fede il tinbro posbl4, al seguenle indiizzo unico per l'inlera llalia:

5ifuordacla è possiblle yese arc dofianda teitemini (ent@ ilgiofio 29 tiag§io 2017) arche se pivi del titolo.ll studio e del'assolvimeÌto
dsl fnocinio Wchs il titolo venga acqaisito ed il irocinio conpletato in sewito, nella dala 6lle previsla, yina dell'inlzio .legli esani.

I kc-sinile della domanda, l'elenca delle sedi d'esane ed ogni aftra infornaziofle sono sca ubili dal s,lb iriemelwww.agmtecnici.il

Wwe ottenibili lelefonatuo ai nuneri as$nn.Ua (ckqùe liiee t a.) Wùe 06/6813.4j83.

u cAssA pBE/I1ENZALE qEalt AGRaTEcNlctE DEGLIa1noÉcNlctLAuBF,A1, IMERAA4ENTE sos tu uA DELLlNps, È 1UELU cHE RtcHiEDE u più BAssAcoNnBUZt1NE ]N ass1LUT?l1a%)

ED OFF\E U PIÙ ALIA RI\ALUTAZIONE U aUANTO VENATa BISPfiO A .tr'.SSE PREyIDENZIALI DI PROFESSIONI ANALOGHE a CONCORfrENTI

LE COM,TITEUZt NOTTXPNILI DEGLIAGROIECNICI E OEGLIACfOIECMCI UUfTAf SA O MALTEPLAI SPAZUNDA DAL SEITORE AGBABIO ALLE SAENZE MTLtALIED AMBIENTALI, OALU FITOIA|R|A

ALLE SI\ME E PEflIZIE, DALU EMTA DELU CO\ITABIUTA MENDALE ILU CONSULENZA DEL UVORO (CASSEIIO PTCV\dENZiAIC), DALU CERIITDqPNE ENERETEI A AUELU DELLE PRODUZNNI

..i. . ..
: 
'Éih 

crr.ou i molti. buoniiIM..'.:!: .4.

LA PROFESSIONE VINCENTE
motivl per iscriverti all',qlbo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

www,agrotecnici.iylaprofessionevincente.htm


