
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Direzione Servizi agli Studenti 
       Segreteria Postlaurea   
 

         Decreto n. 98/2020 

Prot. n. 32255 del 07/02/2020 

  

IL RETTORE 

 

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

abilitazione all’esercizio delle professioni; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 26 gennaio 2018 n. 46 con la quale, tra l’altro, si autorizzano le 

Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia ad alternarsi quali sedi di esame di stato 

di Dottore agronomo e dottore forestale, Agronomo e forestale iunior e Biotecnologo 

agrario; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 3 gennaio 2019 n. 5 con la quale venivano indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2019 e 

relative sedi di svolgimento, tra le quali anche dottore agronomo e dottore forestale, 

agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 235/2019 Prot. n. 83801 del 17 aprile 2019 di indizione per la prima 

e seconda sessione dell’anno 2019 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni, tra le quali anche dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale 

iunior e biotecnologo agrario; 

 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale 

Prot. 970 del 20 maggio 2019, ha nominato i Presidenti effettivi, i Presidenti supplenti, i 

membri effettivi ed i membri supplenti per gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio 

delle professioni per le sessioni di giugno e novembre 2019; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 878/2019 Prot. n. 241459 del 02 dicembre 2019 di nomina dei 

membri esperti della Commissione suindicata per la seconda sessione 2019; 

 

VISTI i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice dell’Esame di stato per l’esercizio della 

professione di agronomo e forestale iunior per la seconda sessione del 2019;  

 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura amministrativa;  

 

 

DECRETA 

   

Art. 1) Sono approvati i lavori della Commissione suddetta; 

 

Art. 2) Non risultano candidati abilitati all’esercizio della professione di agronomo e forestale iunior 

per la seconda sessione del 2019; 

 



 
Art. 3) Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

Modena, 07 febbraio 2020 

 

                                  IL RETTORE 

                                    Prof. Carlo Adolfo Porro 

                                  F.to Prof. Carlo Adolfo Porro 

 


