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Care/i Presidenti, 

in merito allo svolgimento delle prove degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, preme 
ricordare che: 

a) a partire dal 2012, ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza ministeriale del 30 marzo 2012 (rif. Circolare Conaf 
19/2012), “I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto 
del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 - e cioè i 
possessori delle lauree del vecchio ordinamento – svolgono le prove degli esami di Stato secondo le 
disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328”. L’art. 12, comma 3 del 
citato Dpr dispone:“L’esame di stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale”; 

b) ogni prova (scritta e pratica) è propedeutica alla successiva per quanto concerne l’ammissione. La 
correzione delle due prove scritte consecutive può avvenire dopo l’espletamento di entrambe prevedendo un 
punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell’ammissione alla prova successiva (prova pratica); l’ordine 
delle prove deve essere rispettato in considerazione dell’accennata propedeuticità. (rif. nota Miur prot. n. 2126 
del 28 maggio 2002). Si sottolinea che solo il superamento delle prove scritte consente l’ammissione alla 
prova pratica e solo il successivo superamento della prova pratica consente l’ammissione alla prova 
orale. L’ammissione alle prove deve essere comunicata ai candidati con un congruo lasso di tempo; 

c) per le valutazioni delle prove ciascun componente della Commissione ha 10 punti a disposizione; la votazione 
di ogni prova è la somma dei singoli voti e la votazione finale è la somma delle votazioni parziali (rif. nota 
Miur prot. n. 2126 del 28 maggio 2002). 

 
Con preghiera di inoltro urgente ai Presidenti delle Commissioni d’esame. 
 
Grazie per la collaborazione. 
Cordiali saluti. 
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Oggetto: Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione anno 2012. Svolgimento delle prove. 

F.to Il Coordinatore del Dipartimento formazione 
permanente, ricerca e Università 

F.to Il Presidente 

Marcellina Bertolinelli, dottore agronomo Andrea Sisti, dottore agronomo  


