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Oggetto: Provvedimento dirigenziale di indizione della seconda sessione 2022 degli Esami di Stato per 

l’abilitazione alle professioni regolamentate dal DPR.328/2001, alle professioni di Dottore Commercialista, 

Esperto contabile e Revisore legale e alle professioni disciplinate da normative specifiche, di cui alle 

Ordinanze del Ministero dell’Università e della Ricerca n.  442, 443 e 444 del 05/05/2022. 

 

VISTO  il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 

n. 41, e in particolare l’art. 6, commi 1 e 2, secondo cui: “1. Qualora sia necessario in relazione 

al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della 

ricerca possono essere definite […] l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda 

sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni 

regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle 

professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario,  tecnologo alimentare, dottore 

commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione 

all’esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì 

individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a 

distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti 

didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche 

laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale”; 

VISTI  il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n. 38, con cui sono stati, tra l’altro, disposti il differimento 

dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle 

commissioni d’esame e di svolgimento del tirocinio professionale, e i decreti ministeriali 29 

aprile 2020, n. 57, e 24 settembre 2020, n. 661, con cui, in attuazione del citato decreto legge 

n. 22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di espletamento dell’esame di Stato – prima 

e seconda sessione 2020; 

VISTI  le ordinanze ministeriali 21 gennaio 2021, nn. 63, 64, 65, con cui sono state indette la prima e 

la seconda sessione degli esami di Stato per l’anno 2021, e il decreto ministeriale 26 febbraio 

2021, n. 238, con cui, in attuazione del citato decreto legge n. 22 del 2020, sono state 

disciplinate le modalità di svolgimento dei predetti esami; 

VISTO  il Regolamento per le contribuzioni studentesche, approvato con DR 662 del 07/05/2018, che 

nell’art.10, commi 1, definisce in 400 euro l’importo per l’ammissione agli esami di stato e nel 

comma 2 che all’importo indicato va aggiunta l’imposta di bollo, se dovuta; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di amministrazione del 30 marzo 2021, con cui vengono approvate le 

modalità di nomina delle commissioni e le procedure di svolgimento degli esami di stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione mediante una prova unica e a distanza per l’anno 

2021; 

VISTA  la medesima delibera nella quale oltre alla tassa erariale indicata nella normativa e uguale per 

tutti gli Atenei, è definito in 200 euro il contributo per l’ammissione agli esami di stato presso 

l’Ateneo di Bologna, in considerazione dell’adozione di una prova unica a distanza, in 

continuità con l’anno 2020; a questi contributi, è aggiunto un contributo di 100 euro, da 

versare al momento della consegna del Diploma di abilitazione; è inoltre riportato il 

contributo  pari a 100 euro relativo alle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della 

revisione legale; 

VISTO  il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 

2022, n. 15, e in particolare l’art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 

2022 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 22 del 2020, 

relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 

professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari; 

VISTO  il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell’adunanza del 23 febbraio 2022; 

VISTE  le ordinanze ministeriali del 05 maggio 2022, nn. 442,443,444 /2022 afferenti agli esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni dottore commercialista ed esperto contabile- 

professioni non regolamentate dal DPR 328/2001 e professioni regolamentate dal DPR 

328/2001. 

VISTO  Il decreto rettorale Repertorio n. 742/2022 Prot n. 109164 del 12/05/2022 

 

La dirigente dell’Area Formazione e Dottorato dispone quanto segue: 

 

- È indetta la seconda sessione 2022 per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni di: Architetto, Conservatore dei beni architettonici e ambientali, Paesaggista, Pianificatore 

territoriale, Architetto junior, Pianificatore territoriale junior, Assistente Sociale, Assistente Sociale 

Specialista, Biologo, Biologo Junior, Chimico, Chimico Junior, Dottore agronomo e Dottore forestale, 

Agronomo e Forestale Junior, Biotecnologo agrario, Dottore commercialista, Esperto contabile, 

Dottore commercialista con prove integrative per Revisore legale, Esperto contabile, Esperto contabile 

con prove integrative per Revisore legale, Integrazione per Revisore legale per i candidati già abilitati 

alla professione di Dottore commercialista o Esperto contabile, Farmacista, Geologo, Geologo Junior, 

Ingegnere Civile e ambientale, Ingegnere Industriale, Ingegnere dell'Informazione, Ingegnere Civile e 
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ambientale junior, Ingegnere Industriale junior, Ingegnere dell'Informazione junior, Odontoiatra, 

Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore in 

tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, Tecnologo Alimentare, 

Veterinario. 

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le 

modalità previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971; 

 

Il seguente allegato è parte integrante del provvedimento: 

-  Bando di indizione seconda sessione 2022  

 

 

                                   Firmato digitalmente 

LA DIRIGENTE 

            Daniela Taccone  
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INDIZIONE SECONDA SESSIONE ESAMI DI STATO 2022 PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE SEGUENTI 

PROFESSIONI:  

 

Architetto, Conservatore dei beni architettonici e ambientali, 

Paesaggista, Pianificatore territoriale, Architetto junior, Pianificatore 

territoriale junior, Assistente Sociale Specialista, Assistente Sociale, 

Biologo, Biologo Junior, Chimico, Chimico Junior, Dottore 

commercialista, Dottore commercialista con prove integrative per 

Revisore legale, Esperto contabile, Esperto contabile con prove 

integrative per Revisore legale, Integrazione per Revisore legale per i 

candidati già abilitati alla professione di Dottore commercialista o 

Esperto contabile, Dottore agronomo e Dottore forestale, Agronomo e 

Forestale Junior, Biotecnologo agrario, Farmacista, Geologo, Geologo 

Junior, Ingegnere Civile e ambientale, Ingegnere Industriale, 

Ingegnere dell'Informazione, Ingegnere Civile e ambientale junior, 

Ingegnere Industriale junior, Ingegnere dell'Informazione junior, 

Odontoiatra, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i servizi 

alla persona e alla comunità, Dottore in tecniche psicologiche per i 

contesti sociali, organizzativi e del lavoro, Tecnologo Alimentare, 

Veterinario. 

 

INIZIO ISCRIZIONI 14 settembre 2022 (ore 12.00) 

SCADENZA   19 ottobre 2022 (ore 23.59) 

 

 

Questa università ha da tempo avviato un importante lavoro di sensibilizzazione ai fini del 

contrasto agli stereotipi di genere. In quest’ottica si è deciso di dare maggiore visibilità linguistica 

alle differenze. Laddove in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il 

maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano 

nell’ambito della comunità stessa. 
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Art. 1 – Disposizioni generali 

1. Presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna è indetta la II sessione Anno 2022 degli 

Esami di Stato per l’abilitazione alle seguenti professioni, di cui alle Ordinanze Ministeriali n. 

442, 443 e 444 del 05/05/2022 emanate dal Ministero dell’Università e della Ricerca: 

➢ Professioni regolamentate dal DPR n. 328 /2001 (Ordinanza n. 444 del 05/05/2022)  

SEZIONE A SEZIONE B 

Architetto  

Conservatore dei beni architettonici e ambientali 

Paesaggista 

Pianificatore territoriale 

Architetto junior 

Conservatore junior 

 

Pianificatore junior 

Assistente sociale specialista Assistente sociale 

Biologo Biologo junior 

Chimico Chimico junior 

Dottore agronomo e Dottore forestale Agronomo e Forestale Junior 

Biotecnologo Agrario 

Geologo Geologo junior 

Ingegnere civile e ambientale 

Ingegnere industriale 

Ingegnere dell’informazione 

Ingegnere civile e ambientale junior 

Ingegnere industriale junior 

Ingegnere dell’informazione junior 

Psicologo* 

Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla 

persona e alla comunità 

Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, 

organizzativi e del lavoro 

*L’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo è conseguita previo superamento dei relativi 

Esami di Stato così come definiti nel decreto ministeriale attuativo della L. 163 del 08/11/2021 - DM. 554 

del 6/6/2022 - Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo. 
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➢ Professioni regolamentate da normative specifiche (Ordinanza n. 443 del 05/05/2022) 

Farmacista** DM 09/09/1957 

Odontoiatra** DM 09/09/1957 

Tecnologo alimentare   Legge 18/01/1994 n. 59; DM n.470 – 18/11/1997 

Veterinario** DM 09/09/1957 

**L’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra, Farmacista e Veterinario è conseguita previo 

superamento dei relativi esami di stato così come definiti nei decreti attuativi della Legge 08/11/2021 n. 163: 

DM. 570 del 20/6/2022 - Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista  

DM. 568 del 20/6/2022 - Abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra  

DM. 569 del 20/6/2022 - Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario  

➢ Professioni di cui all’Ordinanza n. 442 del 05/05/2022 

Dottore commercialista DM 10 marzo 1995, n. 327; DM 8 ottobre 1996, n. 622; 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; D.Lgs. 28 giugno 2005, 

n. 139; DM 7 agosto 2009, n. 143; DM 5 novembre 

2010; Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 

25 giugno 2012, n. 146; DPR 7 agosto 2012, n.137; 

Convenzione quadro, adottata tra il MIUR, il Ministero 

della Giustizia ed il Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili, trasmessa da 

quest’ultimo in data 17 ottobre 2014, in attuazione 

dell’art. 9 comma 6, del D.Lgs. 24 gennaio 2012, n. 1; 

Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il 

Ministero del1’Economia e Finanze del 19 gennaio 

2016, n.63 

Dottore commercialista con prove integrative per 

Revisore legale 

Esperto contabile 

Esperto contabile con prove integrative per 

Revisore legale 

Integrazione per Revisore legale per i candidati 

già abilitati alla professione di Dottore 

commercialista o Esperto contabile 

 

2. La seconda sessione degli Esami di Stato 2022 per l’accesso alla sezione A degli Albi e per le 

sezioni uniche avrà inizio il giorno 17 novembre 2022. La seconda sessione degli Esami di Stato 

2022 per l’accesso alla sezione B degli Albi avrà inizio il giorno 24 novembre 2022. 

 La finestra di presentazione delle candidature è fissata dalle ore 12:00 del 14 settembre 2022 

alle ore 23:59 del 19 ottobre 2022. 
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3. L’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. 442, 443 e 

444 del 5 maggio 2022 per la II sessione 2022, è costituito da un’unica prova orale svolta con 

modalità a distanza. Tale prova verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di 

riferimento al fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle 

normative riguardanti ogni singolo profilo professionale. 

 Le prove per l’abilitazione alle professioni di Psicologo, Farmacista, Odontoiatra e Veterinario, 

sono disciplinate dai decreti attuativi n. 554 del 06/06/2022 e nn. 570, 568 e 569 del 20/06/2022 

dei decreti attuativi della Legge 08/11/2021 n. 163.  

 La prova orale sarà organizzata secondo linee operative che assicurino comunque la pubblicità 

delle sedute e l’identificazione dei candidati, determinate dalla Dirigente dell’Area Formazione e 

Dottorato, di concerto con le altre Aree interessate e con le Commissioni d’esame.   

Art. 2 – Requisiti 

1. Possono partecipare agli Esami di Stato II sessione 2022 coloro che abbiano conseguito il 

previsto titolo di accesso, come da allegato “A” che costituisce parte integrante del presente 

bando, o che lo conseguiranno entro il 16 novembre 2022 (per la sezione A) o entro il 23 

novembre 2022 (per la sezione B) e che abbiano completato il tirocinio, ove previsto, entro 

le stesse date.  

 I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano 

ancora completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio della 

sessione d’esame, devono dichiararlo nella domanda di ammissione. 

2. I candidati in possesso del titolo per accedere all’Esame di Stato per la sezione A possono 

accedere anche all’Esame di Stato per la sezione B, fermo restando, ove previsto, il requisito del 

tirocinio (DPR 328/2001, art.5). 

3. I candidati iscritti alla sezione A, che hanno già conseguito l’abilitazione per la sezione B 

potranno, ove previsto dalla normativa o ove la Commissione lo ritenga, fruire di una riduzione 

del programma di esame ai sensi del DPR 328/2001 – art.5 - o secondo la disciplina dei singoli 

ordinamenti. I candidati interessati devono esplicitare il possesso del requisito nella domanda di 

ammissione, indicando la sede di conseguimento della precedente abilitazione. 

4. I titoli conseguiti all’estero devono essere affiancati da dichiarazione di equipollenza con la 

corrispondente laurea italiana, rilasciata da una università italiana. Ai sensi della Legge n. 188 

del 12 febbraio 1992, possono essere ammessi all’esame con riserva solamente i cittadini italiani 
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che hanno conseguito un titolo accademico austriaco e sono in attesa del decreto di 

riconoscimento, previa presentazione della ricevuta della domanda di riconoscimento. Il Decreto 

di riconoscimento potrà essere inviato in data successiva - con mail a uesamistato@unibo.it. Si 

segnala che gli interessati non potranno ricevere alcuna attestazione di superamento dell’esame 

fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. 

Art. 3 – Modalità di iscrizione 

1. Per ciascuna sessione d’esame, la domanda di ammissione agli esami di abilitazione 

professionale può essere presentata in una sola sede universitaria e per una sola professione.  

2. I candidati che chiedono di essere ammessi agli Esami di Stato 2022, seconda sessione, 

presso la sede di Bologna devono presentare domanda dalle ore 12:00 del 14 settembre 

2022 ed entro il termine ultimo del 19 ottobre 2022, alle ore 23:59. 

3. Per iscriversi all’Esame di Stato ciascun candidato deve: 

a) presentare domanda esclusivamente attraverso i servizi online per gli studenti, 

disponibili alla pagina http://www.studenti.unibo.it 1. 

La procedura di iscrizione online richiede l’accesso con le proprie credenziali 

istituzionali (nome.cognome@studio.unibo.it) e la successiva selezione del tipo di 

iscrizione, seguendo il percorso: “Richieste di ammissione” / “Esami di Stato” / 

scegliere la professione 2. 

b) stampare e compilare il modulo “domanda di ammissione”, reso disponibile dalla 

procedura informatica; 

                                                 
1 Per essere assistiti e guidati nella compilazione online della domanda di ammissione, i candidati possono rivolgersi 

telefonicamente all’Help desk di Studenti Online al numero + 39 051 2099882, dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, oppure inviare una e-mail all’indirizzo 

help.studentionline@unibo.it 

2 Il candidato laureato presso l’Ateneo di Bologna, o che abbia già in precedenza effettuato una registrazione ai portali 

di Ateneo Almawelcome o Studenti online, dovrà accedere con lo username e la password in proprio possesso. In caso 

di smarrimento, sarà necessario seguire la procedura di recupero, da eseguire sempre tramite il portale 

http://www.studenti.unibo.it  

Il candidato che non ha mai effettuato alcuna registrazione al portale o alcuna iscrizione presso l’Ateneo deve effettuare 

la registrazione inserendo il proprio codice fiscale. Il candidato straniero non in possesso di codice fiscale, deve 

accedere alla sezione ‘Registrazione Studenti Internazionali’ e seguire le istruzioni fino alla creazione per l’ottenimento 

delle credenziali istituzionali. Al termine della procedura il sistema assegna username e password che il candidato deve 

conservare. Dopo il primo accesso è necessario modificare la password.  

 

mailto:uesamistato@unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
mailto:help.studentionline@unibo.it
http://www.studenti.unibo.it/
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c) allegare tutti i documenti elencati, in formato .pdf: 

1. modulo di domanda compilato e firmato; 

2. copia di un documento di identità in corso di validità; 

3. attestazione del versamento della tassa governativa di € 49,58 pagabile con 

bollettino prestampato reperibile presso gli Uffici postali o bollettino postale a 3 

cedole. Conto Corrente postale n.1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE-

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE - Causale: tassa 

di ammissione esame di abilitazione II sessione 2022 - COGNOME E NOME; 

4. attestazione del versamento del contributo di iscrizione effettuato esclusivamente 

attraverso una delle modalità indicate su Studenti online; 

5. (solo per le candidate) autocertificazione di “Presa visione delle linee guida sulla 

tutela della maternità” e “comunicazione di gravidanza” (scaricabili dalla procedura 

online); 

6. eventuali altri documenti utili. 

4. Oltre i termini suindicati l’applicativo informatico per la presentazione delle domande 

sarà disattivato.  

Non saranno accolte domande in ritardo o trasmesse con modalità diverse da quanto 

disposto e riportato nel bando. 

5. I candidati sono tenuti a conservare le ricevute dei versamenti effettuati e a informarsi circa 

l’orario e la sede delle prove attraverso la pagina web dedicata agli Esami di Stato 

(https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/esami-di-stato).  

6. La compilazione in ogni sua parte del modulo di domanda di ammissione vale come 

autocertificazione, compilando la quale il candidato deve altresì dichiarare di essere 

consapevole che nel caso di dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali 

di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, decadrà automaticamente d'ufficio dal 

diritto all' ammissione all'esame. 

7. Esame in lingua tedesca: i candidati agli esami di BIOLOGO, CHIMICO, DOTTORE 

AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE, FARMACISTA, GEOLOGO, 

VETERINARIO, BIOTECNOLOGO AGRARIO cittadini italiani residenti nella Regione 

https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/esami-di-stato
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Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono 

specificarne la richiesta nella domanda di ammissione. 

8. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova d’esame: l’Amministrazione 

provvederà ad escludere i candidati che abbiano presentato istanze di partecipazione al 

concorso incomplete e/o prive del versamento, o che non siano risultati in possesso dei titoli 

e dei requisiti di accesso previsti. 

Art. 4 – Contributo di iscrizione 

Il contributo obbligatorio per l’ammissione al sostenimento degli esami di abilitazione professionale 

è così determinato: 

1. coloro che partecipano all’Esame di Stato presso il nostro Ateneo per la prima volta o che sono 

risultati respinti in sessioni precedenti devono versare il contributo di € 316,00, comprensivo del 

rilascio della pergamena di abilitazione e di tutti gli ulteriori costi a carico dell’Ateneo;  

2. coloro che chiedono di partecipare alle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei 

revisori legali, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, devono versare il 

contributo per le spese d’esame nella misura di € 100,00, previsto ai sensi dell’art. 3, comma 6 del 

suddetto D.M. 63/2016. 

3. Importi diversificati per gli ASSENTI in sessioni precedenti 

➢ Chi è risultato assente in sessioni precedenti (tra la II sessione 2010 e la I Sessione 2022) 

senza conseguire esiti negativi, avendo versato gli importi nella misura attualmente in vigore, 

per effettuare l’iscrizione dovrà presentare i documenti indicati ai punti I, II, V e VI del 

dell’Art. 3, allegando copia dei precedenti versamenti indicati ai punti III e IV dell’art.3 , che 

restano comunque validi.  

Chi è risultato assente in sessioni precedenti, senza conseguire successivamente esiti negativi, 

nel caso abbia versato importi inferiori alla misura attualmente in vigore, dovrà versare 

l’integrazione sufficiente a raggiungere l’attuale importo di € 316,00.  

Per effettuare i versamenti di integrazione, è necessario contattare il Settore Formazione post 

lauream, inviando una e-mail a uesamistato@unibo.it. 

➢ Chi è risultato assente in sessioni precedenti, senza conseguire successivamente esiti negativi, 

avendo versato importi superiori alla misura attualmente in vigore, potrà presentare agli Uffici 

mailto:uesamistato@unibo.it
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una richiesta formale di rimborso della differenza, secondo le indicazioni che saranno fornite 

dagli uffici a conclusione della sessione d’esame. 

Art. 5 – Eventuali altri documenti da allegare alla domanda di ammissione 

1. Candidato in possesso di titolo accademico conseguito all’estero (esclusa l’Austria) 

Per poter accedere all’Esame di Stato il candidato deve aver ottenuto la dichiarazione di 

equipollenza della laurea conseguita all’estero, rilasciata da una università italiana. I cittadini 

dell’Unione Europea possono presentare autocertificazione di essere in possesso della 

dichiarazione di equipollenza. I cittadini internazionali provenienti dai paesi non comunitari 

devono presentare l’attestazione comprovante il rilascio della dichiarazione di equipollenza del 

titolo.  

2. Candidato in possesso di titolo accademico conseguito in Austria 

Per potere accedere all’Esame di Stato deve allegare copia del decreto di riconoscimento della 

laurea conseguita in Austria oppure, qualora la relativa procedura non sia ancora conclusa, il 

documento attestante la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo. In 

quest’ultimo caso, il candidato sarà ammesso all’esame con riserva e, a conclusione del 

procedimento, dovrà al più presto inviare via e-mail all’indirizzo uesamistato@unibo.it copia del 

Decreto di riconoscimento. La mancata trasmissione del Decreto di riconoscimento comporta 

l’impossibilità di rilascio dell’attestazione di superamento dell’esame. 

3. Esame di Stato di abilitazione alla professione di Assistente sociale specialista (Sezione A) 

Gli assistenti sociali, iscritti all’Albo ai sensi della normativa previgente da almeno 5 anni alla 

data del 01/09/2001 e che hanno svolto per almeno 5 anni la funzioni di cui all’art. 20, comma 2 

del DPR 325/2001, devono allegare alla candidatura una dichiarazione di iscrizione rilasciata 

dall’Albo di appartenenza. 

4. Esame Stato di abilitazione alla professione di Farmacista: 

 Il candidato in possesso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche secondo il vecchio 

ordinamento, per poter accedere all’Esame di Stato per la professione di Farmacista, deve aver 

svolto il tirocinio post lauream prescritto dal vigente ordinamento didattico. Il tirocinio deve 

essere completato entro la data di inizio degli esami. 

 Il candidato deve indicare sulla domanda di ammissione i dati relativi al compimento del 

tirocinio. Il candidato che al momento della presentazione della domanda non lo abbia ancora 

mailto:uesamistato@unibo.it
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concluso, ma lo concluderà entro la data di inizio degli esami, dovrà produrre agli uffici una 

dichiarazione sostitutiva al fine delle necessarie verifiche.  

5. Esame di Stato di abilitazione alla professione di Psicologo e Dottore in tecniche 

psicologiche: 

Il candidato deve aver completato il tirocinio professionalizzante post lauream, valido per 

l’accesso all’esame, ai sensi della vigente normativa.  

• Se il tirocinio è stato svolto con libretto rilasciato dall’Ufficio Tirocini dell’Università di 

Bologna: 

al termine del tirocinio il candidato deve aver obbligatoriamente riconsegnato la documentazione 

richiesta per l’attestazione di svolgimento all’Ufficio Relazioni internazionali e Tirocini del 

Campus di Cesena – via Montalti 69  (https://www.unibo.it/it/campus-cesena/studiare-a-

cesena/tirocini/tirocini)  

• Se il tirocinio è stato svolto con libretto rilasciato da altra Università: 

il candidato deve indicare sulla domanda di ammissione i dati relativi al compimento del 

tirocinio.  

Il candidato che al momento della presentazione della domanda non lo abbia ancora concluso, 

ma lo concluderà entro la data di inizio degli esami, dovrà produrre agli uffici una dichiarazione 

sostitutiva al fine delle necessarie verifiche.  

Il candidato in possesso di Laurea Vecchio ordinamento deve indicare nella domanda di 

ammissione i dati relativi allo svolgimento del tirocinio pratico annuale prescritto dall’art. 1 del 

DM 13 gennaio 1992, n.239. 

Art. 6 – Svolgimento della prova  

1. Per lo svolgimento della prova orale unica a distanza sarà utilizzata la piattaforma 

“MICROSOFT TEAMS” scaricabile su PC o utilizzabile tramite browser. I link per lo 

svolgimento delle prove saranno pubblicati con congruo anticipo, sul sito relativo agli Esami di 

Stato dell’Università di Bologna nelle sezioni relative ai singoli esami, alla voce “Date e sedi 

delle prove”. 

2. Per partecipare alla prova d’esame i candidati dovranno presentare, ai fini dell’identificazione, 

un documento di riconoscimento (carta di identità, patente o passaporto) in corso di validità.  

https://www.unibo.it/it/campus-cesena/studiare-a-cesena/tirocini/tirocini
https://www.unibo.it/it/campus-cesena/studiare-a-cesena/tirocini/tirocini
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3. Il candidato che non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università, potrà provare l’avvenuta 

iscrizione alla prova esibendo la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa e del contributo 

di iscrizione.  

4. Durante la prova orale dovranno essere attivi esclusivamente i microfoni della Commissione e 

del candidato. Il candidato dovrà̀ tenere attiva anche la telecamera. Gli eventuali uditori 

dovranno tenere microfono e telecamera spenti per non disturbare lo svolgimento. E’ 

espressamente vietato procedere alla registrazione delle prove d’esame. 

5. Nel corso dello svolgimento della prova, il candidato dovrà̀ trovarsi in un ambiente chiuso in 

assenza di altre persone e non dovrà̀ consultare alcun materiale cartaceo o informatico, se non 

espressamente autorizzato dalla Commissione.  

6. Il candidato dovrà svolgere le prove secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e 

rispettare gli obblighi previsti dal presente articolo, a pena di esclusione dalle prove. 

7. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei punti sopra esposti è escluso dal concorso. 

8. La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni 

stesse ed hanno facoltà di adottare i necessari provvedimenti. 

Art. 7- Risultati finali 

Al termine della prova d’esame la Commissione: 

-  redige il verbale di svolgimento della prova e riassume i risultati assegnando a ciascun candidato 

il voto complessivo e ne dispone la trasmissione al Settore Formazione post lauream, all’indirizzo 

e-mail uesamistato@unibo.it; 

- redige un elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l’esame (ABILITATI) e ne 

dispone la trasmissione al Settore Formazione post lauream, all’indirizzo e-mail 

uesamistato@unibo.it per la pubblicazione provvisoria sul sito dell’Università di Bologna; 

- compiute queste operazioni, il/la Presidente dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, 

che non può essere riaperta per alcun motivo;  

- alla consegna di tutti gli atti relativi alle operazioni d’esame, il Settore Formazione post lauream, 

effettuati gli opportuni controlli, procede alla emanazione del Provvedimento dirigenziale di 

approvazione atti. Dalla data di questo atto e dalla conseguente pubblicazione in rete dell’elenco dei 

candidati abilitati decorrerà il termine previsto per le eventuali impugnazioni.  

mailto:uesamistato@unibo.it
mailto:uesamistato@unibo.it
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I risultati finali saranno pubblicati sul Portale di Ateneo al seguente link 

https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/esami-di-stato nella sezione dedicata a ciascuna 

professione.  

Allo stesso indirizzo i candidati abilitati potranno trovare le informazioni inerenti le modalità di 

richiesta del certificato sostitutivo e del diploma di abilitazione. 

 

Art. 8 – Assenza – esito negativo - ritiro 

1. Si considera assente il candidato che non partecipa alla prova prevista. A partire dall’anno 2022 

il candidato assente alla prova d’esame può partecipare a una delle sessioni previste entro il 

termine dell’anno successivo alla prima iscrizione, senza effettuare ulteriori versamenti, 

presentando una nuova domanda entro la scadenza stabilita e allegando nuovamente le ricevute. 

2. Per l’iscrizione alle sessioni di anni successivi al primo anno seguente la prima iscrizione, dovrà 

essere ripetuto anche il versamento di tasse e contributi. 

3. Il candidato assente non potrà avere diritto ad alcun rimborso.  

4. È bocciato il candidato che non raggiunge la sufficienza nella prova prevista o si ritira durante la 

prova stessa.  

Art. 9 – Richiesta di adattamenti 

I candidati che vogliano avvalersi di adattamenti per la prova di ammissione devono farne richiesta, 

entro il termine di scadenza di iscrizione alla prova stessa. 

 La procedura per fare richiesta di adattamenti è la seguente: 

1. Accedere a Studenti online (https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm) ed iscriversi alla prova. 

2. Compilare il Modulo di richiesta adattamenti scaricabile sul medesimo sito (nella parte relativa 

alla procedura di iscrizione alla prova), salvarlo in formato pdf e allegarlo nell’apposita sezione. 

Gli adattamenti possono consistere in: 

- tempi aggiuntivi (del 30% per candidati con DSA, altri disturbi evolutivi specifici e patologie; del 

50% per candidati con invalidità civile e/o handicap ai sensi della L.104) 

- possibilità di utilizzare ausili quali ad esempio strumenti per la lettura dei testi, calcolatrice non 

scientifica, ecc. o altri accorgimenti da valutare in base al caso specifico.  

https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/esami-di-stato
https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm
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L’elenco dei possibili adattamenti è presente sul suddetto modulo. 

In caso di prove d’ammissione orali, i candidati che avessero necessità di particolari ausili o 

compensazioni possono farne richiesta utilizzando il campo “Altro” del Modulo di richiesta 

adattamenti. 

Qualora, per esigenze organizzative e/o disposizioni cogenti, non sia possibile garantire 

l’adattamento richiesto sarà definita una misura alternativa di uguale valore compensativo.  

3. Allegare la documentazione specialistica necessaria ovvero: 

- Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, redatta dal 

Servizio Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato 

accompagnata da un documento di conformità rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale. La 

documentazione deve essere non più vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18° anno 

di età.  

In considerazione della attuale situazione emergenziale che ha comportato una riduzione delle 

attività degli ambulatori del SSN, saranno ammesse le richieste dei candidati con diagnosi di 

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010, anche presentando 

certificazioni rilasciate da più di tre anni o prive di conformità. In questi casi il candidato dovrà 

documentare di essere in attesa del rinnovo o della certificazione di conformità da parte dei 

Servizio Sanitario Nazionale e l’Ateneo si riserva di richiedere successivamente l’integrazione 

della documentazione ivi prevista. Le certificazioni rilasciate da specialisti privati dovranno 

comunque essere complete e redatte secondo tutti i requisiti definiti dalla Consensus Conference 

sui Disturbi specifici dell’apprendimento del 2011. 

- Documentazione, rilasciata da uno specialista del SSN, che attesti un altro tipo di disturbo 

evolutivo specifico che incida sull’apprendimento. 

- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;   

- Certificazione di invalidità civile; 

- Documentazione medica, redatta da uno specialista, attestante la presenza di condizioni di salute 

(fisica e/o psichica) che possano comportare un’inabilità, anche temporanea, allo studio e allo 

svolgimento della prova.  

 La documentazione deve essere chiara e completa di tutte le informazioni utili a capire le necessità 

specifiche del candidato. 
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(N.B. Se in possesso sia di Certificazione ex Lege 104 sia di altra documentazione medica, è 

importante presentarle entrambe). 

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire di adattamenti, 

devono presentare la certificazione legalizzata attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel 

paese di residenza, accompagnata da una traduzione ufficiale esclusivamente in lingua italiana o in 

lingua inglese.  

Gli Organi d’Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni suddette accertano che la 

documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico 

dell’apprendimento riconosciuto dalla normativa italiana.  

ATTENZIONE: PRIMA DI CHIUDERE L’ISCRIZIONE ALLA PROVA VERIFICARE DI 

AVERE ALLEGATO MODULO DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE SANITARIA. 

La documentazione viene esaminata dal Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA per la 

valutazione della coerenza delle richieste degli adattamenti con la documentazione presentata. In 

caso di documentazione incompleta o poco leggibile sarà richiesta, mediante email all’indirizzo di 

posta istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it un’integrazione che dovrà essere inviata nei 

termini perentori fissati nella comunicazione. 

Al candidato che non presenti la richiesta nei termini indicati dal bando o non provveda a inviare 

eventuali documenti integrativi richiesti entro i termini indicati dal Servizio per gli Studenti con 

Disabilità e con DSA, non sarà possibile accordare gli adattamenti richiesti.  

Gli adattamenti concessi sono comunicati sempre mediante email dalla Segreteria studenti. 

Per chiarimenti sulla procedura di richiesta adattamenti è possibile rivolgersi al Servizio per gli 

Studenti con Disabilità e con DSA ai seguenti recapiti: Mail: abis.adattamentiammissione@unibo.it, 

tel. 051 20 80740. 

Art. 10 – Norme di salvaguardia e Responsabilità 

1. La pubblicazione del presente Bando ha valore di notifica. 

2. Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni vigenti in materia (DM 

9/9/57, DPR 328/2001 e le altre normative citate all’art. 1). 

3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella scheda riepilogativa, né per 

mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
mailto:abis.adattamentiammissione@unibo.it
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eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 

forza maggiore. Inoltre, l'Amministrazione universitaria si riserva il diritto di escludere, in ogni 

fase del procedimento di ammissione, i candidati che abbiano presentato istanze di 

partecipazione al concorso incomplete (prive del versamento, mancata registrazione dei dati, 

mancata compilazione della domanda di ammissione) o non in possesso dei titoli e requisiti di 

accesso previsti dal bando di concorso. 

4. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o 

mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., il candidato decade automaticamente d’ufficio 

dall’eventuale iscrizione e non verranno rimborsate le tasse versate. La dichiarazione mendace 

di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale 

esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati. Si ricorda, inoltre, che 

le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti 

da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false 

dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti 

dall’interessato o da terzi. 

5. Accesso agli atti: I candidati potranno inoltre esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della 

Legge n. 241 del 7.8.90 e successive integrazioni e modificazioni (Legge 15/2005 e Legge 

69/2009) e dal DPR n. 184 del 12/04/2006). 

6. Tutela della maternità: Si rende noto che ai sensi dell’art. 2 c.1 del D. Lgs 81/2008 e art. 6 e 7 

del D. Lgs 151/2001 sulla tutela della salute dei lavoratori, l’Università dispone il divieto di 

accesso ai laboratori alle candidate in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto, 

laddove siano previste dal regolamento degli Esami di Stato prove pratiche di laboratorio che 

possano comportare l’esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici, 

pericolosi e nocivi per la madre e il bambino. Sono infatti equiparate alle lavoratrici le titolari di 

assegni di ricerca o borse di studio, le laureate frequentatrici, le contrattiste, le esaminande di 

Stato, nella misura in cui frequentino laboratori/ambulatori/ambienti didattici e in ragione 

dell’attività svolta siano esposte a rischi per la gravidanza come indicati nel D. Lgs 151/2001. 

Fino al settimo mese post partum valgono le stesse limitazioni previste durante la gravidanza.  

 Tra i documenti in formato pdf che la candidata dovrà presentare unitamente alla domanda di 

ammissione all’Esame di Stato dovrà essere compresa l’autocertificazione di presa visione delle 

“Linee guida per la tutela della maternità”, che sono pubblicate alla pagina web 



 
SETTORE FORMAZIONE POST LAUREAM 

 

 15 

https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/esami-di-stato, nelle pagine interne a ciascuna 

professione.  

7. Per le procedure riportate nel presente bando, Responsabile del Procedimento è la Responsabile 

Settore formazione post-lauream: dott.ssa Cinzia Castelluccio – Strada Maggiore 45, Bologna.  

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati dall’Università di Bologna conformemente 

alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/279. Al riguardo, si rinvia alla Informativa per i 

partecipanti a concorsi e selezioni banditi dall’Ateneo reperibile al seguente link. 

2. Il conferimento dei dati personali indicati nel bando e nella modulistica allegata è obbligatorio 

ai fini della partecipazione alla procedura e di ogni operazione consequenziale, ivi compresa la 

determinazione del punteggio conseguito a seguito dello svolgimento delle prove d’esame. 

L’Università può altresì trattare i dati personali dei candidati al fine di elaborare o fornire al 

MUR dati statistici o per favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di 

didattica, per attività di ricerca e per le attività connesse al diritto allo studio. 

3. L’eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è 

finalizzato esclusivamente all’adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari 

opportunità nell’espletamento delle prove in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (L. 

n. 104 del 1992 e L. n. 170 del 2010). 

4. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/279: 

Titolare del trattamento dei dati è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con sede in 

via Zamboni, 33 – 40126 – Bologna; 

Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente dell’Area della Formazione e Dottorato: 

Dott.ssa Daniela Taccone – Via Zamboni, 33 – 40126 – Bologna. 

L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili è disponibile scrivendo 

all’indirizzoprivacy@unibo.it o rivolgendosi al suddetto Responsabile del trattamento.  Le 

procedure per il trattamento dei dati personali sono disponibili nelle informative pubblicate sul 

Portale d’Ateneo (http://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy). 

Art. 12 - Contatti 

Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste al Settore formazione post 

lauream dell’Area formazione e Dottorato - AFORM secondo le seguenti modalità 

https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/esami-di-stato
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-per-i-partecipanti-a-concorsi-e-selezioni-banditi-ateneo
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-per-i-partecipanti-a-concorsi-e-selezioni-banditi-ateneo
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali
http://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy
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Ricevimento telefonico: tel. 051.2094636 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 9.00-11.15; Martedì Giovedì: 14.30 – 15-30  

Indirizzo e-mail: uesamistato@unibo.it 

Previo appuntamento negli uffici di Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna – 1° piano  

 

SCADENZIARIO RIASSUNTIVO 

Apertura delle iscrizioni  14 settembre 2022 ore 12.00 

Scadenza consegna documentazione per ausili  19 ottobre 2022 ore 23.59 

Scadenza presentazione domande  19 ottobre 2022 ore 23.59 

Scadenza per il conseguimento della laurea e tirocinio (se previsto), sez. 

A 

16 novembre 2022 

Scadenza per il conseguimento della laurea e tirocinio (se previsto), sez. 

B 

23 novembre 2022 

Inizio esami per la sezione A  17 novembre 2022  

Inizio esami per la sezione B  24 novembre 2022  

 

LA DIRIGENTE  

      Daniela Taccone 

mailto:uesamistato@unibo.it
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ALLEGATO “A”   

  

ARCHITETTO  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica nella classe 4/S Architettura e Ingegneria Edile corrispondente alla direttiva 

85/384/CEE. Laurea magistrale nella classe LM-4 Architettura e Ingegneria Edile corrispondente 

alla direttiva 85/384/CEE. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 

509/99 il cui percorso formativo è corrispondente alla specifica direttiva europea, equiparato alle 

suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. 

[DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]  

  

PIANIFICATORE TERRITORIALE  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 4/S Architettura e Ingegneria Edile, 54/S 

Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale. Laurea magistrale in una delle seguenti 

classi: LM-4 Architettura e Ingegneria Edile, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica ed 

ambientale. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 

equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e  

modificazioni.  [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]  

  

PAESAGGISTA  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e 

Ingegneria Edile, 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. Laurea magistrale in una 

delle seguenti classi: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e Ingegneria Edile, LM-

75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. Diploma di laurea conseguito ai sensi della 

normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 
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luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni.  [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 

06/06/2012 n. 2100]  

 

CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 4/S Architettura e Ingegneria Edile, 10/S 

Conservazione dei beni architettonici ed ambientali. Laurea magistrale in una delle seguenti classi: 

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile, LM-10 Conservazione dei beni architettonici ed ambientali. 

Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99  

equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e  

modificazioni.  [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]  

 

ARCHITETTO JUNIOR  

Titoli di accesso  

Coloro che hanno titolo per accedere all’Esame di Stato per la sezione A possono accedere anche 

all’Esame di Stato per la sezione B.  

Laurea in una delle seguenti classi: 4 Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria edile, 8 Ingegneria 

civile ed ambientale; L-17 Scienze dell'Architettura, L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia, L-07 

Ingegneria civile ed ambientale. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali 

conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi 

del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; 

nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]  

 

PIANIFICATORE TERRITORIALE JUNIOR  

Titoli di accesso  

Coloro che hanno titolo per accedere all’Esame di Stato per la sezione A possono accedere anche 

all’Esame di Stato per la sezione B.  
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Laurea in una delle seguenti classi: 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed 

ambientale, 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; L-21 Urbanistica e scienze della 

pianificazione territoriale ed ambientale, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. 

Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della 

normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 

2011 e successive integrazioni e modificazioni.  [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 

n. 2100]  

  

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica nella classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

sociali. Laurea magistrale nella classe: LM-87 Servizio sociale e politiche sociali. Diploma di 

laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi 

di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni.  [DPR 

05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]  

oppure 

Iscrizione all'Albo degli Assistenti sociali da 5 anni (anche non continuativi) alla data del 

01/09/2001 e svolgimento di almeno una delle funzioni indicate dall'art. 21 del DPR 328.    

+ Qualunque titolo di studio universitario (scuola superiore per assistenti sociali/diploma 

universitario/altra laurea) 

 

ASSISTENTE SOCIALE  

Titoli di accesso  

Coloro che hanno titolo per accedere all’Esame di Stato per la sezione A possono accedere anche 

all’Esame di Stato per la sezione B, fermo restando, ove previsto, il requisito del tirocinio.  

Laurea in una delle seguenti classi: 6 Scienze del servizio sociale; L-39 Servizio sociale. Diploma 

universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa 

previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e 

successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]  
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BIOLOGO  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 6/S Biologia, 7/S Biotecnologie agrarie, 8/S 

Biotecnologie industriali, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 69/S Scienze 

della nutrizione umana, 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. Laurea magistrale 

in una delle seguenti classi: LM-6 Biologia, LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-8 Biotecnologie 

industriali, LM-9 Biotecnologie mediche, LM-61 Scienze della nutrizione umana, LM-75 Scienze e 

tecnologie per l'ambiente e territorio. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa 

previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e 

successive integrazioni e modificazioni.  [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]  

 

BIOLOGO JUNIOR  

Titoli di accesso  

Coloro che hanno titolo per accedere all’Esame di Stato per la sezione A possono accedere anche 

all’Esame di Stato per la sezione B.  

Laurea in una delle seguenti classi: 1 Biotecnologie, 12 Scienze biologiche, 27 Scienze e tecnologie 

per l'ambiente e la natura; L-2 Biotecnologie, L-13 Scienze Biologiche, L-32 Scienze e tecnologie 

per l'ambiente e la natura. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali 

conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi 

del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni.  [DPR 05/06/2011 n. 328; 

nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]  

 

CHIMICO  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 14/S Farmacia e farmacia industriale, 62/S 

Scienze chimiche, 81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale. Laurea magistrale in una 

delle seguenti classi: LM-13 Farmacia e farmacia industriale, LM-54 Scienze chimiche, LM-71 

Scienze e tecnologie della chimica industriale. Diploma di laurea conseguito ai sensi della 

normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 
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luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 

06/06/2012 n. 2100]  

 

CHIMICO JUNIOR  

Titoli di accesso  

Coloro che hanno titolo per accedere all’Esame di Stato per la sezione A possono accedere anche 

all’Esame di Stato per la sezione B.  

Laurea in una delle seguenti classi: 21 Scienze e tecnologie chimiche, 24 Scienze e tecnologie 

farmaceutiche; L-27 Scienze e tecnologie chimiche, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche. 

Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della 

normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 

2011 e successive integrazioni e modificazioni.  [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 

n. 2100]  

 

GEOLOGO  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 

territorio, 85/S Scienze geofisiche, 86/S Scienze geologiche. Laurea magistrale in una delle 

seguenti classi: LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, LM-79 Scienze 

geofisiche, LM- 74 Scienze e tecnologie geologiche. Diploma di laurea conseguito ai sensi della 

normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 

luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni.  

 

GEOLOGO JUNIOR  

Titoli di accesso  

Coloro che hanno titolo per accedere all’Esame di Stato per la sezione A dell’Albo possono 

accedere anche all’Esame di Stato per la sezione B dell’Albo. Laurea in una delle seguenti classi: 

16 Scienze della terra; L-34 Scienze della terra. Diploma universitario o diploma delle scuole 

dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle 
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suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 

05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]  

 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e 

ingegneria edile, 7/S Biotecnologie agrarie, 38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio, 54/S 

Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e 

forestali, 77/S Scienze e Tecnologie agrarie, 78/S Scienze e tecnologie agroalimentari, 79/S Scienze 

e tecnologie agrozootecniche, 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, 88/S Scienze 

per la cooperazione allo sviluppo. Laurea magistrale in una delle seguenti classi:  

LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-7 

Biotecnologie agrarie, LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio, LM-26 Ingegneria della 

sicurezza, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, LM-73 Scienze e tecnologie 

forestali ed ambientali, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-70 Scienze e tecnologie 

alimentari, LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali, LM-75 Scienze e tecnologie per 

l'ambiente e il territorio, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo.  

Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle 

suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni.  

[DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]  

 

AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR - BIOTECNOLOGO AGRARIO  

Titoli di accesso  

Coloro che hanno titolo per accedere all’Esame di Stato per la sezione A possono accedere anche 

all’Esame di Stato per la sezione B. Laurea in una delle seguenti classi:  

a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale: laurea nelle classi 7 Urbanistica e scienze 

della pianificazione territoriale e ambientale, 20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 

forestali; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-

25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie alimentari. Diploma 

universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa 
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previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e 

successive integrazioni e modificazioni.  

b) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario: lauree nelle classi 1 Biotecnologie; L-2 

Biotecnologie. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai 

sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 

novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni.  [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 

06/06/2012 n. 2100]  

 

DOTTORE COMMERCIALISTA  

Titoli di accesso  

Coloro che risultino avere svolto il periodo di tirocinio pratico previsto sono ammessi a sostenere 

l'Esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano 

in possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi 64/S Scienze dell'economia, 84/S 

Scienze economiche aziendali, della laurea magistrale in una delle seguenti classi LM-56 Scienze 

dell'economia, LM-77 Scienze economico-aziendali; ovvero del diploma di laurea rilasciato dalle 

facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art.17, 

comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, 

riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.  [D.Lgs. 28/06/2005 n. 139; nota MIUR 

06/06/2012 n. 2100]  

È prevista la possibilità di riduzione del programma di esame (già esenzione dalla prima prova 

scritta) per coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e per coloro che hanno conseguito 

un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui 

all'articolo 43 del D. Lgs. 28/06/2005 n. 139, ossia che hanno conseguito la laurea specialistica 

(nelle classi 84/S o 64/S) o la laurea magistrale (nelle classi LM 56 o LM 77) il cui piano di studi 

presenti un numero minimo di crediti formativi in specifici ambiti disciplinari così come indicato 

nella seguente tabella ex Convenzione quadro, tra il MIUR, il Ministero della Giustizia ed il 

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, trasmessa da quest’ultimo in 

data 17 ottobre 2014, in attuazione dell’art. 9 comma 6, del D.Lgs. 24 gennaio 2012, n. 1: 
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CREDITI MINIMI AMBITI DISCIPLINARI 

Almeno 18 CFU SECS-P/07 Economia Aziendale 

Almeno 9 CFU SECS – P/08 Economia e Gestione delle Imprese 

SECS – P/09 Finanza aziendale 

SECS – P/10 Organizzazione aziendale 

SECS – P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Almeno 18 CFU 

 

IUS /04 Diritto Commercio 

IUS /05 Diritto dell’economia 

IUS /12 Diritto tributario 

IUS /15 Diritto processuale civile 

IUS /17 Diritto penale 

 

ESPERTO CONTABILE  

Titoli di accesso  

Coloro che risultino avere svolto il periodo di tirocinio previsto sono ammessi a sostenere l'Esame 

di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo, purché siano in 

possesso della laurea in una delle seguenti classi: 17 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale, 28 Scienze economiche; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-33 

Scienze economiche; ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai 

sensi della normativa vigente.  

Ai sensi del DPR 137/2012, si ricorda che i tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012 perdono 

efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento senza che segua il superamento dell'Esame 

di Stato.  

È prevista la possibilità di riduzione del programma di esame (già esenzione dalla prima prova 

scritta) per coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea 

realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43 del D.L. n. 139 del 28 giugno 2005, 

ossia per coloro i quali hanno conseguito LA LAUREA TRIENNALE (classe 17 – 28 – L 18 – L 
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33) il cui piano di studi presenti un numero minimo di crediti formativi in specifici ambiti 

disciplinari così come indicato nella seguente tabella: 

 

CREDITI MINIMI AMBITI DISCIPLINARI 

Almeno 24 CFU SECS-P/07 Economia Aziendale 

Almeno 15 CFU SECS – P/08 Economia e Gestione delle Imprese 

SECS – P/09 Finanza aziendale 

SECS – P/10 Organizzazione aziendale 

SECS – P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Le convenzioni attuative stipulate dall’ateneo di Bologna per le tre sedi di Bologna, Forlì e Rimini 

sono consultabili sulle pagine web istituzionali dell’Ufficio esami di stato. 

REVISORE LEGALE   

Prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2 

del decreto 19 gennaio 2016, n.63  

Titoli di accesso  

Per l'ammissione all'esame dei soggetti che intendono abilitarsi alla professione di dottore 

commercialista ed esperto contabile ed espletare le prove integrative, è necessario il possesso dei 

titoli di accesso richiesti per le rispettive abilitazioni all'esercizio della professione di dottore 

commercialista e di esperto contabile. 

Per l'ammissione all'esame dei soggetti che hanno già superato l'Esame di Stato di cui agli articoli 

46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e intendono espletare le prove integrative, è 

necessario il possesso dell’abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista od 

esperto contabile.   

È inoltre necessario essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento 

di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto 

ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del 

tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.  
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Tirocinio  

È necessario essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui 

all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto 

ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del 

tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.  

 

FARMACISTA 

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 14/S - Farmacia e Farmacia industriale. Laurea 

magistrale in una delle seguenti classi: LM-13 – Farmacia e Farmacia industriale. Diploma di 

laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 in Farmacia (quinquennale) e 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), unitamente allo svolgimento di un Tirocinio pratico 

post lauream di 6 mesi [D.M. 30/06/95 Tabella XXVII bis].  

 

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 4/S Architettura e ingegneria edile, 28/S 

Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l'ambiente e per il territorio. Laurea magistrale in una delle 

seguenti classi: LM-4 Architettura e ingegneria dell'architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 

Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l'ambiente 

e per il territorio. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 

equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e 

modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328, nota MIUR  06/06/2012 n: 2100]  

 

INGEGNERE INDUSTRIALE  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica, 26/S 

Ingegneria biomedica, 27/S ingegneria chimica, 29/S Ingegneria dell'automazione, 31/S  
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Ingegneria elettrica, 33/S Ingegneria energetica e nucleare, 34/S Ingegneria gestionale, 36/S 

Ingegneria meccanica, 37/S Ingegneria navale, 61/S Scienza e ingegneria dei materiali. Laurea 

magistrale in una delle seguenti classi: LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica, LM-21 

Ingegneria biomedica, LM-22 Ingegneria chimica, LM-25 Ingegneria dell'automazione, LM-26  

Ingegneria della sicurezza, LM-28 Ingegneria elettrica, LM-30 Ingegneria energetica e nucleare,  

LM-31 Ingegneria gestionale, LM-33 Ingegneria meccanica, LM-34 Ingegneria navale, LM-53 

Scienza e ingegneria dei materiali. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa 

previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e 

successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328, nota MIUR  06/06/2012 n: 

2100]  

 

INGEGNERE DELL’INFORMAZIONE  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 23/S Informatica, 26/S Ingegneria biomedica, 29/S 

Ingegneria dell'automazione, 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni, 32/S Ingegneria elettronica, 

34/S Ingegneria gestionale, 35/S Ingegneria informatica. Laurea magistrale in una delle seguenti 

classi: LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-21 Ingegneria biomedica, LM-25 

Ingegneria dell'automazione, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-26 Ingegneria della 

sicurezza, LM-29 Ingegneria elettronica, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-32. 

Ingegneria informatica. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 

509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive 

integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328, nota MIUR  06/06/2012 n: 2100]  

 

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE JUNIOR  

Titoli di accesso  

Coloro che hanno titolo per accedere all’Esame di Stato per la sezione A dell’Albo possono 

accedere anche all’Esame di Stato per la sezione B dell’Albo. Laurea in una delle seguenti classi: 4 

Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile, 8 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze 

dell’architettura, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, L-7 Ingegneria civile e ambientale. Diploma 

universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa 

previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e 
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successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328, nota MIUR  06/06/2012 n: 

2100]  

  

INGEGNERE INDUSTRIALE JUNIOR  

Titoli di accesso  

Coloro che hanno titolo per accedere all’Esame di Stato per la sezione A dell’Albo possono 

accedere anche all’Esame di Stato per la sezione B dell’Albo. Laurea in una delle seguenti classi: 

10 Ingegneria industriale; L-9 Ingegneria industriale. Diploma universitario o diploma delle 

scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati 

alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. 

[DPR 05/06/2011 n. 328, nota MIUR  06/06/2012 n: 2100]  

  

INGEGNERE DELL’INFORMAZIONE JUNIOR  

Titoli di accesso  

Coloro che hanno titolo per accedere all’Esame di Stato per la sezione A dell’Albo possono 

accedere anche all’Esame di Stato per la sezione B dell’Albo. Laurea in una delle seguenti classi: 9 

Ingegneria dell'informazione, 26 Scienze e tecnologie informatiche; L-8 Ingegneria 

dell'informazione, L-31 Scienze e tecnologie informatiche. Diploma universitario o diploma delle 

scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati 

alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. 

[DPR 05/06/2011 n. 328, nota MIUR  06/06/2012 n: 2100]  

 

ODONTOIATRA 

Titoli di accesso  

    Laurea Specialistica in una delle seguenti classi: 52/S - Odontoiatria e Protesi Dentaria. Laurea 

Magistrale in una delle seguenti classi: LM 46 - Odontoiatria e Protesi Dentaria. Laurea in 

Odontoiatra e Protesi Dentaria (conseguita secondo ordinamento previgente al DM 509/99) 
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PSICOLOGO  

Titoli di accesso  

Laurea specialistica nella classe 58/S Psicologia. Laurea magistrale nella classe LM-51 

Psicologia. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 

equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e 

modificazioni. Per essere ammessi occorre avere svolto un tirocinio professionale della durata di un 

anno, svolto in modo continuato e ininterrotto. Coloro che al momento della scadenza della 

presentazione della domanda di ammissione agli esami non avessero completato il tirocinio 

possono presentare ugualmente la domanda indicando la data in cui lo porteranno a termine.  

 

DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE   

Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro 

e Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità  

Titoli di accesso  

Coloro che hanno titolo per accedere all’Esame di Stato per la sezione A dell’Albo possono 

accedere anche all’Esame di Stato per la sezione B dell’Albo. Laurea in una delle seguenti classi: 

34 Scienze e tecniche psicologiche; L-24 Scienze e tecniche psicologiche. Diploma universitario o 

diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 

509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni 

e modificazioni. Per essere ammessi occorre avere svolto un tirocinio professionale della durata di 

sei mesi, svolto in modo continuato e ininterrotto. Coloro che al momento della scadenza della 

presentazione della domanda di ammissione agli esami non avessero completato il tirocinio 

possono presentare ugualmente la domanda indicando la data in cui lo porteranno a termine.  

 

TECNOLOGO ALIMENTARE 

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 78/S - Scienze e Tecnologie alimentari. Laurea 

magistrale in una delle seguenti classi: LM 70 - Scienze e Tecnologie alimentari. 

Laurea quinquennale dell’ordinamento previgente al DM 509/99: Scienze e tecnologie alimentari; 

Scienze delle Preparazioni alimentari. 
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VETERINARIO 

Titoli di accesso  

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 47/S - Medicina Veterinaria. Laurea Magistrale in 

una delle seguenti classi: LM /42 - Medicina Veterinaria. Laurea in Medicina Veterinaria - uno 

degli ordinamenti previgenti alla legge 509/99 (cod.1701/0703/1704) ovvero: 

    (1701) Laurea ordinamento Tab.XXXIII (R.D. 14432/1938) e un Tirocinio post-laurea 

semestrale; 

    (1703) Laurea ordinamento Tab.XXXIII/86 - di immatricolati o iscritti dall'a.a. 1989/90 

all’a.a.1994/95 e un Tirocinio post lauream semestrale. 

    (1704) Laurea Ordinamento Tab.XXXIII/95 di immatricolati o iscritti dall'a.a. 1995/96. 

 


