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OGGETTO: concorso per Tesarne abilitante
alla professione di Agrotecnico
e di Agrotecnico laureato.
Sessione 2019.

Con Ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 7 maggio 2019 n. 36 - Serie Speciale Concorsi, è slata indetta la
sessione 2019 degli esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico
laureato; i termini per presentare domanda di partecipazione scadranno il giorno 6 giugno 2019.
Possono presentare domanda i laureali delle Classi di laurea, vecchio e nuovo
ordinamento, di cui agli allegati C, D, e E dell'Ordinanza nonché i soggetti in possesso degli specifici
diplomi, uniti a 18 mesi di tirocinio obbligatorio, indicati all'ari. 2 dell'Ordinanza.
s.

Ai sensi della legge 18 giugno 2009 n. 69 si_chjede la_puJ3bjjcazionej:leM'aljegato_awisj^
sull'Albo pi:etQ_rio_o.n_-//j?_g delja m_umcijjalità m Indirizzo, dalla data di ricevimento della presente al
giorno 6 giugno 2019 o c o m u n q u e a l m e n o per il periodo standard eli 15 giorni; al riguardo si
precisano i seguenti elementi:
• Ente che ha pubblicato l'alto: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
•

Data di pubblicazione: 7 maggio 2019, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 - Serie Speciale Concorsi.

• Data di scadenza: 6 giugno 20t9.

^
s;
x

• Ente a cui inviare le domande: Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati - Ufficio di Presidenza. E' ammesso rinvio a mezzo PEC,
• Oggetto: concorso per Pesame di Stato a b i l i t a n t e alla professione.
• A l l e g a t i e m o d u l i delle domande: a! sito www.agrotecnici.it
SÌ ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti.
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COLLEGIO \AZ1ONA

", di cui al DM n. 5'
n. 9925/2016; parere CU&T ? aprile 2017

laureati magistrali, specialìstici e/o "vecchio
ecìsioKe del Consiglio di Sfato ti. 2546/05;
CLASSI DI LAUREA DM 5O9/99

CLJ AGROTECMCf

n. 3735);

CLASSI Di LAUREA DM 270/04

- Scienze della natura
- Scienze (fella njtrijì'Biie umana
- Sdenze e tecnologie agrarie
- Scierwe e tecnologie a g re a li mai M r i

!-M-3

• Arrhitellura dei paesaggio

IM-Si

- Scienze chirnìche

LH-i
IH-fi
1M-7

- jV{h:K!t jra e ingeneriti sdile-arc.hitetìur
- Siolspia
- Biotecneiogie agraris

L.M-S5

- Scierize (lelieconomld

- Scienze e gestione delle risorse
rurali e testali
- Scieiìze e tecnologie per l'arnliiffiìe
e il territorio
- Sciente economiche per rambienie

1M-6-D - Scienze della nalijFa
l.M-5! - Scienze della nutrizione UTOna
LM-5: • Scienze e tecnologie egrafie
LM-/S - 5fj'enjeetecnologiealimerìtari
LM-/Ì - iiieize e tecnologie forestali ed amNenia
iM-fb - Scienze e tecnologie uer l'ambiente
s ii rerr linaio

[K-'é
LV-'?
IH-3S

- Sdenzeeconornicheperramèienle
e la cultura
- Scienze economico-azienilali
- Scienze zpjiecniche e lecnelogis animili

LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
SETTORE «BARIO EfflEESHlE
Scienze agrarie
Scienze asrarse. Irritali e subtropicali

EEromnira e commercio
£Econome e- gestione dei servizi
C[coaomiù L' legislazione K: l'impr
Economia industriale

Scienze e tecnologie agrarie
iflefizs e itcìidogie agrarie «1 alimentar!

Economia delle istilujioni
Discipline economica e sociali
Harheiing
Scienze erano m i (il e e stafotirti?

Scienze delle produzioni animali

Scienze f e resini.
ScifWe forestali ed srritantali

SEnO«BIOt06ICfJ,BIGTE(NOLOG(tl)E(HIHI<rj
Bis [cenciosi e agrarie «3 e tali

Biotecnologie industriali
Biotecnologie mediche
Biotecnologie '.'etennarie
Chimica
Se isiì.'e si «lo 51 eri E

StnORE NATURALISTICO
Stiewe a m Pie (itali
Scienze della natura

SIÌKK ECONOMICO ED AMBIENTALE
Et oiKi irea arsi i ri ita le
Fononi'a aziendale
rj'cl cc-mmeic

SE1TORE DELIA PIAHIEICA2IONE AflBIENIALE

Biotecnologie agra-industrali
Pianificatone tc-sntoriale erJ ortonistica
Pian iti cait'on; tetri! un a I e, urtenistica ed a
Pofiliche del iemtorio
A renile tuira
lnoegne;ìa n^r lambente f fi il territorio
Ingegneria et vile
Ingegneria edile
Ingigneris e (lile- a reto tritura
Urbanistica

NQWCHE ALTRE LAUREE EOUIPOLLEMT1 O COM IDENTICO CONTENUTO FORMATIVO.

i primo livello di una delie segoentj Classi:
CLASSI DI LAUREA DM 5O9/99

-1: Biotecnologie-1" Urbanistica e scienw della piaiiilicczlone
territoriale e ainhìentale
- S; IngegrEria civile e aniliisnlale
-17° Scierzc dell'economia i. dcìld fjcslicne aiiendal

• 20" StieniE e tecnologie ayrane, agoalinientan
e forestali
• ~ìla Scienze e tecnologie per l'amtieritL'
e la nstiiR

• -3"- Scienze e 'ecologie lootecnicre
E delle troduzioni animali

CLASSI DI LAUREA DM 270/O4

- Ì.-Ì Bioternolocie
- [-21 Scienze della pianilicaztone [eaiioièls,
urbaoiilica, tsesiigiiislica e ambientale
- L-7 Ingegnali civile e amb-ienta/e
- L-1S Scienze dell'economia e della gestione azien

- WS Stanze ? tecnologie agrarie e loreswli
- L-25 Scienze ? ìecncilogie agra-glimerSari
- L-32 Scienze e tNiiolc-gic uer I ambicns
- l-'S Scienze zootecniche e itcnologie
di-jl? prodijzioni a ni mai i

CHE ABBIAMO SVOLTO UN SEMESTRE DI TIROCINIO PROFESSIONALE. I LAUREATI OA CORSI Di LAUREA CONVENZIONATI CON IL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI SONO, DI NORMA, ESENTATI DALLO SVOLGIMENTO DEL SEMESTRE or TIROCINIO (l'elenco delle Università Convenzionate è disconibile al silo www.agrotecnici.iU.

I soggetti in possesso di uno dei seguenti 0jpiomi Universitari {ed. lauree brevi)
- :-••" .r. - • -.•••::i!:Liii',ì ii t' i r::'!!";;? -"Aliali
ilir.1",! si i:;!j!-::,'-.'-cM;e
.;;:r::'iì.ì!;sir;ir;irii>;tRzi,i"? •'•~ilì ÌÌ;'.T;;Ì;F:"::;-Ì MS irTWese cooperative >E(oiwmi3 del astenE
e dell'ambiente) Gestionetlelle -r,!-;?0 =:ì:;r!sri' Gestione tecnica e amrramstra'iva in agnccllura i Ingegneria rJsH'ami enle e delle risorse) Ingegneria darle struliuri i Igiene esanità animale
;ìoj; nasone, r m litaacr-: e i!-;*' .•! -^i' 1 ^"JZi . :rdt > Saenzc a naentaìn Servali irarmadvi {enitortali i Tetnic
.:;.: .- agrai ." noi esubtrop ali > Produzioì
biotecnologiei I- niuffleriahsliil irnuiantibiolecrn BgiO'fEaiicodi misureambieiitaii) [ecnologoo rneniafejValulazianeeconlronoambientale f;tiw«r/?e*tìto vnìUniveBfonnoi tabe!ldlì(onpaiiii!enliGtè "••••--. .-

I diplomati "AGEOTECNICi" ovvero "nuovo ordinamento" nel nettare "SERVIZI PER L'AGRICOLTURA
E LO SVILUPPO RURALE", "PERITI AORAE1" ovvero "nuovo ordinamento" in "AGRARIA, AGKOAUMENTARE
E AGROINDUSTRIA" ovvero altri equipollenti che abbiano:

legio Nazionale deg» Agrotecntci e degli Agrotecnlci laureati - Ufficio di Presidenza Poste Succursale n, f ovvero tramite PECt st\'ìndÌTìz2K agrotecnlcIiSpecagrotecnfcUt
Si ricorda che è possibife presentare domanda nei termini (entro il giorno 6 giugno 2O19) anche Se privi dei titolo di studio e defl'assoìvimento del tirocinio
purché il titolo venga acquisito ed il tirocinio completato entro il giorno precedente ('inizio degii esami (cioè entro il 2O nouernbre 2O19).

Il fac-simiìe della domanda, l'elenco delle sedi d'esame ed ogni altra inforni Elione sono stancabili dal sito internet wivw.agrotecnici.it
oppure ottenibili telefonando ai numeri OS43/720.90S 'cinque finee r.a.) oppure 06/6813.4333.
L'ALBO DEGÙ AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI SI CARATTERIZZA PER AVERE COMPETENZE AMPIE E DIVERSIFICATE, ESTESE Al SETTORI ESTIMATIVO E PERITALE,
DELLE SCIENZE NATURALI ED AMBIENTALI, DELLA FiTOIATRIA, DELL£ ATTIVITÀ FORESTALI, DEL CATASTO URBANO E RUBALE, DELLA CONSULENZA AZIENDALE
£ DEL LAVORO, DELLA CONTABILITÀ E DEI BILANCI, ECC. L'elenco completo delle attività professionali al link www.agrotecoicl.ft/competenze.htrti
UNA CASSA DI PREVIDENZA DALLE PERFORMANCE ECCEZIONALI, E DAI COSTI RIDOTTI,
GARANTISCE IL FUTURO PREVIDENZIALE DEI PROFESSIONISTI AGROTECNICI ED AGROTECNICI LAUREATI
Maggiori informazioni sulle performance della Cassa al link http://www.agrotecnfti.it/agrotecflicÌ_primi_m_as5Qluto.ritrri

ì motivi per iscriverti all'Albo degli Ac
www.agrotecnlci.it

