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Oggetto: Esami di Stato di abilitazione professionale - II sessione anno 2020.  

Aggiornamento 

 

Con la presente si comunica che in data 24/09/2020 il Ministero dell’Università e della 

Ricerca, ha diramato il DM 661 riguardante le modalità di svolgimento della seconda sessione degli 

esami di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale. 

Il DM decreta all’art.1 “In deroga alle disposizioni normative vigenti, la seconda sessione dell’esame 

di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. 28 dicembre 2019 (prot. n. 

1193), (prot. n. 1194), (prot.n. 1195), prevista per il giorno 23 novembre 2020, è costituita da 

un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. 

2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono 

che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento 

e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle 

normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.”  

Il DM inoltre decreta all’art.2: “In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale 
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gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina 

delle commissioni d’esame o alla conferma di quelle già nominate per la prima sessione.” 

Con successiva rettifica della Dottoressa Lanzafame la seconda sessione dell’esame di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. 28 dicembre 2019 (prot. n. 1193), 

(prot. n. 1194), (prot.n. 1195), prevista per il giorno 16 novembre 2020 relativamente alle prove 

per la sezione A. 

 

Si raccomanda di dare la massima diffusione della documentazione nelle sedi universitarie.  

Distinti saluti, 

 

F.to il Consigliere F.to il Presidente 

Valentina Marconi, Agronomo Iunior 
Coordinatore dipartimento Università e politiche di 

ingresso alla professione 

 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

 

 

 
Allegati: 

1) DM n.661 del 24.09.2020.  

 


