SETTORE FORMAZIONE POST-LAUREAM
UFFICIO ESAMI DI STATO

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE
REQUISITI DI AMMISSIONE

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, LM75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. Diploma di laurea conseguito ai sensi della
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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]

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 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, 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
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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]

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
5

SETTORE FORMAZIONE POST-LAUREAM
UFFICIO ESAMI DI STATO

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 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:
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

a)

forestali; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale,
L25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a
6

SETTORE FORMAZIONE POST-LAUREAM
UFFICIO ESAMI DI STATO

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.
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 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:
CREDITI MINIMI

AMBITI DISCIPLINARI

Almeno 18 CFU

SECS-P/07 Economia Aziendale

Almeno 9 CFU

SECS – P/08 Economia e Gestione delle Imprese
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SECS – P/09 Finanza aziendale
SECS – P/10 Organizzazione aziendale
SECS – P/11 Economia degli intermediari finanziari
Almeno 21 CFU

IUS /04 Diritto Commercio
IUS /05 Diritto dell’economia
IUS /12 Diritto tributario
IUS /15 Diritto processuale civile
IUS /17 Diritto penale

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.

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
33) il cui piano di studi presenti un numero minimo di crediti formativi in specifici ambiti
disciplinari così come indicato nella seguente tabella:
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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 ed
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
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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 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)
12

SETTORE FORMAZIONE POST-LAUREAM
UFFICIO ESAMI DI STATO

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 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.
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SETTORE FORMAZIONE POST-LAUREAM
UFFICIO ESAMI DI STATO

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

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. 1652/1938) 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.
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