Settore Servizi Post-Laurea
Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master

Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R.
328/2001:
Biologo, Biologo junior, Geologo, Geologo junior e Ingegnere, Ingegnere junior
Ordinanza Ministeriale n. 5 del 3 gennaio 2019
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2019 la prima e la seconda sessione degli Esami
di Stato.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo
accademico richiesto dalla normativa vigente, entro il termine stabilito per ciascuna sessione.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, ma comunque antecedentemente alla data
della prima prova dell’Esame di Stato, sono tenuti a presentare l’istanza nei termini
prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati,
allegando una dichiarazione dalla quale risulti la presentazione della domanda di
partecipazione all’esame

di

laurea.

I suddetti

candidati dovranno

presentare,

successivamente al conseguimento del titolo e prima dell’inizio dell’Esame di Stato, una
dichiarazione sostitutiva di conferma dell’avvenuto conseguimento del titolo.
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato in una sola
delle sedi universitarie. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di
più di una delle professioni indicate.
Domanda per l’Esame di Stato

APERTURA ISCRIZIONI PRIMA SESSIONE
dal 23 aprile 2019 al 23 maggio 2019
APERTURA ISCRIZIONI SECONDA SESSIONE
dal 18 settembre 2019 al 18 ottobre 2019
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Si comunica a tutti gli interessati che per le modalità di presentazione della domanda di
partecipazione agli Esami di Stato, sarà pubblicato un ulteriore avviso.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la documentazione sopra elencata nei
termini previsti, sono esclusi dalla sessione d’esame cui abbiano fatto richiesta di
partecipazione.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione dell’anno solare in corso e che
sono risultati assenti alle prove, possono presentarsi alla seconda sessione effettuando a tal
fine una nuova domanda di partecipazione, facendo riferimento alla documentazione (tasse)
già allegata alla precedente istanza.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla sessione immediatamente precedente (seconda
sessione anno 2018) e sono risultati assenti alle prove possono presentarsi alla sessione
successiva (prima sessione anno 2019) producendo una nuova domanda entro le date di
scadenza stabilite, allegando anche fotocopia dei versamenti già effettuati. Coloro che sono
risultati assenti in sessioni ancora precedenti devono presentare

nuova domanda di

partecipazione ed effettuare di nuovo tutti i pagamenti. I candidati dichiarati non idonei
possono ripetere l’esame nelle sessioni successive previo pagamento della contribuzione
prevista e sono obbligati a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella
sessione precedente.
In nessun caso si procederà al rimborso della tassa di ammissione e dei contributi di
ammissione.
Contributi Previsti
1) TASSA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI STATO: l’importo della Tassa di ammissione agli Esami
di Stato è pari ad € 250,00;
2) TASSA ERARIALE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (Tasse e Concessioni
Governative – tasse scolastiche): l’importo della tassa erariale di ammissione agli Esami di
Stato è pari ad € 49,58.
Si comunica a tutti gli interessati che per le modalità di pagamento dei contributi
previsti, sarà pubblicato un ulteriore avviso.

Date e Prove d’esame

N.B. i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. n.
509/1999 (laurea vecchio ordinamento), svolgono le prove degli Esami di Stato secondo le
disposizioni previste per i possessori di laurea specialistica o magistrale dal D.P.R. n. 328/2001.
 Gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Biologo, Geologo e
Ingegnere, per i possessori di laurea specialistica o di laurea magistrale, ovvero diploma di
laurea rilasciato dalle università secondo l’ordinamento previgente (laurea vecchio
ordinamento), hanno inizio in tutte le sedi:
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Prima Sessione 13 giugno 2019
Seconda sessione 14 novembre 2019
le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle
commissioni esaminatrici.
 Gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Biologo junior, Geologo
junior e Ingegnere junior, per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento
introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni (laurea triennale) e di diploma universitario, hanno inizio in tutte le
sedi:
Prima Sessione 20 giugno 2019
Seconda sessione 21 novembre 2019
le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle
commissioni esaminatrici.

Tutti i candidati sono ammessi alle prove d’esame con riserva: l’Amministrazione provvederà
successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di
ammissione previsti dalla normativa vigente.
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