
Modalità dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale 

Sez. A (16 Novembre 2020) e Agronomo e Forestale Iunior Sez. B (23 Novembre 2020) 

L’esame consiste in una prova orale in modalità telematica con la piattaforma TEAMS (a partecipazione 

pubblica). 

Il giorno 16 Novembre  2020 alle ore 10.00 la Commissione, al fine di pianificare le giornate di esami,  

procederà all’appello di tutti i candidati che hanno presentato domanda per gli Esami di Stato di Dottore 

Agronomo e Dottore Forestale e Agronomo e Forestale Iunior. Tutti i candidati dovranno essere collegati. 

Successivamente verrà dato inizio alla prova dei candidati all’Esame di Stato per Dottore Agronomo e Dottore 

Forestale. 

Il giorno 23 Novembre 2020 alle ore 8.15 i candidati per l’Esame di Stato di Agronomo e Forestale Iunior 

dovranno essere collegati per lo svolgimento dell’Esame. Tutti i candidati dovranno essere presenti 

all’appello. 

I candidati che risulteranno assenti all’appello non saranno ammessi all’Esame. 

Il link è il seguente:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjU1Njk1YTAtZTYzOS00MDY2LTlmYmItNTBmY2U1OGUzZDdl%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22117b418d-fb21-416f-a85f-1e9ff725bf2c%22%2c%22Oid%22%3a%2236b046dd-
f8a6-4947-b2e7-17cf161036f8%22%7d 
 

https://shorturl.at/bcAO9 
 

Per accedere a Teams è necessario creare un account con una mail personale. Le credenziali di Ateneo non 

sono valide. 

Il candidato è responsabile del proprio livello di connessione e dovrà pertanto verificare che essa sia di livello 

adeguato a sostenere l’esame. Nel caso di interruzione della connessione durante l’esame, si opereranno 

fino a due tentativi di recupero della connessione; qualora gli stessi non andassero a buon fine si 

interromperà l’esame, per procedere con il candidato successivo. Terminato l’esame del candidato 

successivo la Commissione potrà procedere con il recupero della connessione proseguendo l’esame dal 

punto in cui era stato interrotto; salvo diversa insindacabile decisione assunta dalla Commissione medesima. 

 

Prima di dare inizio alla prova orale la Commissione provvederà all’estrazione della lettera dell’alfabeto da 

cui si inizierà ad esaminare i candidati e verrà stilato il calendario delle prove che verrà pubblicato sul sito di 

Ateneo alla pagina Servizi agli studenti – Segreteria studenti Agraria – Esame di Stato. 

Prima dell’inizio della prova il candidato verrà identificato attraverso la copia del documento già a 

disposizione della Commissione. Il candidato dovrà, preliminarmente all’apertura della busta, effettuare una 

panoramica della stanza per dimostrare alla Commissione di essere solo all’interno della stessa. È facoltà 

della Commissione chiedere che l’operazione venga ripetuta anche durante il corso dell’esame. La 

telecamera dovrà inquadrare, oltre al candidato, la porta di ingresso della stanza. Non è ammesso in alcun 

modo l’uso di cuffie o strumenti similari.  

DURATA PROVA: l'esame, potrà avere una durata complessiva tra i 45 e i 60 minuti; in maniera da avere il 

tempo di porre ed approfondire almeno 6 domande per ciascun candidato/a. È facoltà della Commissione, 

dopo la prima mezz’ora di esame, interrompere la prova qualora valutasse che l’andamento della stessa non 

consenta più il raggiungimento del punteggio minimo. 

VOTAZIONE: il voto sarà espresso in ottantesimi, e la prova sarà superata se il/la candidato/a avrà raggiunto 

un punteggio minimo di 48. 
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ARGOMENTI DI PROVA: Gli argomenti delle domande riguarderanno le materie principali per i vari corsi di 

laurea e ritenute più importanti da un punto di vista professionale, tra cui: 

DOTTORI AGRONOMI 
1. Estimo (come impostare una perizia, stime di danni, concetti principali per stime immobiliari, diritto 

agrario, esproprio, prelazione ecc.) ed Economia agraria; 
2. Agronomia in senso lato (quindi non solo tecniche colturali, sia estensive che intensive, ma anche 

aspetti riguardanti i metodi di produzione biologica e integrata, la sicurezza alimentare, le coltivazioni 
erbacee ed arboree, il settore agro-alimentare, ecc.) la gestione del terreno; 

3. Zootecnia (ivi compreso il dimensionamento delle strutture, il benessere animale, ecc.) o  
Coltivazioni arboree: le principali specie fruttifere (pomacee melo – pero drupacee pesco ciliegio 
susino) Olivo principali varietà coltivate da olio e da mensa, tecniche di allevamento trasformazione 
in olio parassiti (mosca-occhio di pavone) Vite le principali varietà da tavola e da vino tecniche di 
allevamento raccolta e trasformazione in vini, vinificazione in bianco e in rosso, macerazione 
carbonica principali parassiti (peronospora-ragnetto rosso e giallo)  

4. Catasto e Aspetti urbanistici (intendendosi l'esame di un estratto di mappa, cos'è un DOCFA o un 
tipo di frazionamento o mappale, analisi di una visura catastale, illustrazione di una carta tecnica 
regionale, regimi vincolistici territoriali, regolamenti per il verde urbano, ecc.); 

5. Deontologia professionale e obblighi correlati all'esercizio della libera professione; 
6. Finanziamenti e politica agricola comunitaria, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Disciplinari di 

produzione, Consulenze in ambito giudiziario; Normative europee, nazionali e regionali del settore 
agro-ambientale  

DOTTORI FORESTALI 
1. Selvicoltura generale e speciale: Tipologia forestale regionale, tecniche selvicolturali in relazione alle 

principali specie forestali e alle funzioni del bosco; interventi pre e post-disturbo in soprassuoli 
forestali. 

2. Estimo (come impostare una perizia, stime di danni su suoli e soprassuoli, valore e prezzo di 

macchiatico, ecc.); 

3. Dendrometria ed assestamento rilievi dendro-auxometrici in bosco (disposizione dei punti di 

campionamento, variabili quali-quantitative da rilevare, modalità e strumenti di rilievo), 

elaborazione dati rilevati, stima delle provvigioni, degli incrementi e delle riprese legnose, Piani di 

Gestione Forestale e Piani particolareggiati di assestamento, cenni di sistemazioni idraulico-forestali; 

utilizzo di nuove tecnologie per l’analisi e la pianificazione forestale. 

4. Tecnologia del legno, meccanizzazione e utilizzazioni forestali: tecniche di esbosco del legname, 

viabilità forestale, meccanizzazione forestale, principali caratteristiche fisiche e tecnologiche dei 

legnami, industrie di trasformazione del legno. 

5. Catasto e Aspetti urbanistici (intendendosi l'esame di un estratto di mappa, cos'è un DOCFA o un 

tipo di frazionamento o mappale, analisi di una visura catastale, illustrazione di una carta tecnica 

regionale, regimi vincolistici territoriali, regolamenti per il verde urbano, ecc.). 

6. Deontologia professionale e obblighi correlati all'esercizio della libera professione; sicurezza sui 

luoghi di lavoro, normative europee, nazionali e regionali del settore forestale-ambientale  

L’elenco dei candidati abilitati verrà pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina Servizi agli studenti – 

Segreteria studenti Agraria – Esame di Stato al termine dell’intera sessione. 

Si invia in allegato il modello di Dichiarazione in merito al comportamento da osservare durante lo 
svolgimento della prova che dovrà essere compilato, firmato ed inviato insieme a copia del documento di 
identità (due files separati) entro la data ed ora previste per l’appello, al seguente indirizzo mail: 
bagalini@studiobci.eu 
 
Supporto per eventuali problemi di collegamento: 

Francesco Vici f.vici@univpm.it  

Marco Giacinti m.giacinti@univpm.it  
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