
 

 

 
 
Direzione Servizi agli studenti 

Decreto n. 1/2017 

                                                                                               Prot. n. 117 del 2 gennaio 2017 

IL RETTORE 

Vista  la  Legge 8 dicembre 1956 n. 1378, recante “Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio          

delle professioni; 

Visto il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni; 

Visto l'art.1 del regolamento degli esami di stato, approvato con D.M. 9/09/1957 e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e s.m.i.; 

Vista  la  Legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 

1976, n. 3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di 

dottore forestale”; 

Visto il Decreto Ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante “Regolamento per gli esami di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale”; 

Visto il D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001; 

Visto  il Decreto Ministeriale 10 marzo 1995, n. 327; 

Visto  il Decreto Ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654; 

Vista   la  Legge 12 febbraio 1992, n. 183;  

Visto  il Decreto Ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622; 

Visto  il Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; 

Visto  il Decreto Ministeriale 7 agosto 2009, n. 143; 

Visto il Decreto Ministeriale 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell’art. 15 del predetto rego-

lamento sul tirocinio per ciò che concerne l’Esame di Stato dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili, adottato con decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143; 

Visto  l’art. 9, comma 6, del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 

2012, n. 27; 

Visto  il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

Visto il Decreto Ministeriale 3 dicembre 1985; 

Visto che l'Università di Modena e Reggio Emilia è sede di esami di Stato per l'abilitazione all'eser-

cizio delle professioni di ingegnere, ingegnere iunior, biologo, biologo iunior, chimico, chimico iu-

nior, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, dot-

tore commercialista ed esperto contabile, odontoiatra, farmacista, Medico Chirurgo; 

Visto l’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990 che 

prevede il versamento della tassa di ammissione agli esami di Stato, a favore dell’agenzia delle en-

trate, nella misura di € 49,58;  

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997 n. 306 che prevede il 

versamento di contributo, da parte dei partecipanti,  a favore delle Università sedi di Esami di Stato 

per l’esercizio delle professioni; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 16 del 27 maggio 2017 che ha determi-

nato in euro 260,00 il contributo da versare a favore dell’Ateneo per la prima e seconda sessione 

dell’anno 2016 per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni; 



 

 

Ritenuto necessario allinearsi con quanto stabilito, in relazione alla contribuzione in argomento, da-

gli altri Atenei dell’Emilia Romagna; 

Vista l’urgenza a provvedere in vista dell’emanazione dei Decreti Ministeriali di indizione degli 

Esami di Stato per l’anno 2017, prevista per l’inizio del mese di Febbraio p.v.  

 

 D E C R E T A 

 

Art. 1 il contributo di ammissione da corrispondere in favore dell’Ateneo per coloro che intendono 

iscriversi all’esame per l’abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni dell’anno 2017: 

- Ingegnere ed Ingegnere junior 

- Biologo e Biologo junior 

- Chimico e Chimico junior 

- Dottore agronomo e dottore forestale ed Agronomo e forestale junior 

- Biotecnologo agrario 

- Dottore commercialista ed esperto contabile 

- Odontoiatra 

- Farmacista 

- Medico Chirurgo 
è fissato nella misura onnicomprensiva di euro 350,00; 

 

Art. 2 gli iscritti agli Esami di Stato di cui in premessa, per l’anno 2016, che non hanno partecipato 

alle prove nelle sessioni dell’anno stesso, dovranno provvedere a corrispondere la differenza tra il 

nuovo importo di cui all’art. 1 e quanto già corrisposto, ai fini dell’iscrizione ad una delle due ses-

sioni dell’anno 2017; 

 

Art. 3 il presente decreto viene adottato con carattere di urgenza considerata la imminente pubblica-

zione delle ordinanze ministeriali di indizione degli esami di stato per l’anno 2017 ed al fine di po-

ter avviare le iscrizioni. Sarà oggetto di ratifica in occasione della prossima seduta del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Art. 4 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdiziona-

le al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.  

 

Art.5 responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. è Giuseppe 
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IL RETTORE 

 F.to Prof. Ing. Angelo O. ANDRISANO  
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