Roma, 30 luglio 2021

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Alla Segreteria del Dipartimento
Universitario in indirizzo
SEDE
Oggetto: Sessione 2021 degli esami di Stato
abilitanti alla libera professione di
Agrotecnico e Agrotecnico laureato.

URGENTE
Il 27 luglio scorso sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale Concorsi, è stata pubblicata
l’Ordinanza ministeriale che indice la sessione annuale degli esami di abilitazione
professionale alla libera professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato; la pubblicazione
è però avvenuta con un inverosimile ritardo sicchè i termini per presentare domanda (30 giorni dalla
pubblicazione) scadono il 26 agosto p.v., nel pieno dell’estate e nel mese tipicamente dedicato alle
vacanze (ma anche, soprattutto per i più giovani, ad impegnativi lavori stagionali).
Vi è pertanto il fondato rischio che molti giovani laureati, pur intenzionati ad abilitarsi,
non presentino domanda perchè non informati. La presente è per chiedere alla Segreteria in
indirizzo collaborazione perchè ciò non avvenga.
Al riguardo abbiamo predisposto, per la prossima settimana, una serie di iniziative
divulgative che prevedono anche webinar informativi dedicati ai giovani laureati e laureandi (è
possibile infatti presentare domanda senza avere conseguito il titolo accademico, purchè lo si
consegua entro il giorno che precede la prova, cioè entro il 22 novembre 2021) di classi triennali e
magistrali idonee all’accesso all’Albo, il cui elenco completo è desumibile dal “Manifesto degli
esami”, qui allegato.
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Le iniziative che riguardano i laureati che fanno capo al Dipartimento in indirizzo sono
previste per i giorni:
- 3 agosto ore 17:00
- 6 agosto ore 9:30
alla presente sono allegate le relative locandine, con preghiera di volerle pubblicare nel sito del
Dipartimento e dei corsi di laurea nonchè inviarle ai laureati, secondo il data-base dell’Ateneo.
Sarebbe utile pubblicare nel sito del Dipartimento anche il “Manifesto degli esami”,
sempre allo scopo di far avere ai neo-laureati -nel loro interesse- completa notizia delle opportunità
professionali cui possono accedere.
A completamento dell’informazione si precisa che i modelli delle domande, distinti per
titolo di studio, sono scaricabili dal sito internet www.agrotecnici.it (insieme ad ogni utile
informazione) oppure tramite il profilo Facebook https://www.facebook.com/collegioagrotecnici,
il profilo Twitter https://twitter.com/Agrotecnici o Linkedin collegio-nazionale-degliagrotecnici-e-degli-agrotecnici-laureati. Informazioni dirette si possono richiedere ai n.
0543/720.908 oppure 06/6813.4383 ovvero tramite e-mail a: agrotecnici@agrotecnici.it.
Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione che sarà eventualmente fornita,
cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)
Allegati

In relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 la sessione d’esame 2021 si terrà da remoto,
con modalità semplificata consistente in sola prova-colloquio (in luogo delle due prove scritte
ed una orale, che saranno ripristinate nel 2022) della durata massima di 30 minuti.

