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Decreto n. 643/2019 

                                                                                               Prot. n. 210212 del 7.10.2019 

 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 successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive 

modificazioni; 

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;  

Vista la richiesta congiunta delle Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia trasmessa al 

MIUR con nota del 13.11.2017, volta ad istituire un'unica sede da svolgersi ad  anni alterni nei due 

atenei per gli esami di stato per l'esercizio alle professioni  di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, 

Agronomo e Forestale iunior, Biotecnologo agrario; 

Tenuto conto che, a seguito della richiesta succitata, nell’anno 2018, l’Università di Bologna è 

stata unica sede dell’esame di Stato in questione; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale del 3 gennaio 2019 n. 5 con la quale sono indette la prima e seconda 

sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2019, tra le quali anche 

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

agrario e in particolare la designazione dell’Università di Modena e Reggio quale sede degli 

Esami in argomento per la sessione 2019; 
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Visto il decreto rettorale n. 235/2019 Prot. n. 83801 del 17/04/2019 di avvio degli esami di Stato 

presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, e in particolare quanto previsto in termini di tassa 

di ammissione e contribuzione……..” Nel caso in cui un candidato regolarmente iscritto all’esame 

non si presenti il giorno della prima prova scritta, i versamenti effettuati possono essere utilizzati 

fino alla seconda sessione dell’anno solare successivo. In ogni caso sarà necessario effettuare una 

nuova iscrizione online. Qualora sia intercorso un aumento nelle quote di tasse e/o contributi il 

candidato è tenuto a integrare i versamenti già effettuati. L’integrazione dovrà avvenire tramite 

richiesta di bollettino alla Segreteria Postlaurea (segr.postlaurea@unimore.it). L’ufficio 

provvederà alla spedizione del bollettino integrativo sempre a mezzo email”……………….; 

Vista la nota mail del 22 Maggio 2019 dell’ufficio Esami di Stato dell’Università di Bologna con 

cui si accoglie la proposta di UNIMORE ovvero nel caso di assenza dalle prove da parte del 

candidato, le due Università terranno conto della sede di prima iscrizione, e applicheranno la 

propria disciplina in relazione a tassa e contributo in caso di assenza dalle prove   

 

 D E C R E T A 

 

Art. 1)  A partire dall’anno 2019, i candidati agli Esami di Stato di Dottore agronomo e Dottore 

forestale, Agronomo e forestale iunior e Biotecnologo agrario presso l’Università di 

Modena e Reggio Emilia, che hanno presentato domanda di ammissione presso 

l’Università di Bologna nell’anno immediatamente precedente a quello di riferimento, 

versando la relativa tassa e contributo, e sono risultati assenti, potranno utilizzare presso 

questo Ateneo tali pagamenti, entro l’anno d’iscrizione all’esame, e non sono tenuti al 

versamento degli stessi.   

Art.  2) Il presente atto è pubblicato alle seguenti  pagine web 

https://www.unimore.it/esamidistato/AgronomoA.html,   

https://www.unimore.it/esamidistato/AgronomoB.html,  e viene trasmesso all’Università 

di Bologna- Ufficio Esami di Stato. 

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, 7.10.2019      

IL RETTORE 

                  Prof. Angelo Oreste Andrisano   

               F.to Prof. Angelo Oreste Andrisano   
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