
PROGRAMMA ESAME  DI STATO PROFESSIONE

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

SEZIONE A

NORMATIVA

- D.M. 9 settembre 1957; 
- Legge 10 febbraio 1992, n. 152; 
- D.M. 21 marzo 1997, n. 158; 
- D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;

 
Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 Laurea specialistica nella classe: 
- Classe 3/S – Architettura del paesaggio 
- Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile; 
- Classe 7/S – Biotecnologie agrarie; 
- Classe 38/S – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
- Classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
- Classe 74/S –Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 
- Classe 77/S – Scienze e tecnologie agrarie; 
- Classe 78/S – Scienze e tecnologie agroalimentari; 
- Classe 79/S – Scienze e tecnologie agroozootecniche; 
- Classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 
- Classe 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo. 
 
 Laurea magistrale nella classe: 
 LM - 3 Architettura del paesaggio 
 LM- 4 Architettura e ingegneria edile-architettura 
 LM- 7 Biologie agrarie 
 LM -35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
 LM -48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
 LM -73 Scienze e tecnologie forestali e 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 
 
 Lauree “vecchio ordinamento” in: 
 - Scienze e tecnologie agrarie (già laurea in Scienze agrarie) 
 - Scienze e tecnologie della produzione animale (già laurea in Scienze della produzione animali) 
 - Scienze agrarie tropicali e subtropicali (già laurea in agricoltura tropicale e subtropicale) 
 - Scienze forestali e ambientali (già laurea in scienze forestali) 
 
L’esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. 

Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione 
B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale. 
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