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il decreto lL`gislati\o 30 luglio

1999, n. 300. e successi`.i' modil`icazioni` recante

•.Riforma dell.orgmizzazione del Go`emo, a norma dell`articolo 11 dl`lh lcgge 15
marzo 1997` n. 59" e` in particolare, l`articolo 2` comma 1` n. Ì 1 ). chc` a seguito

della modifica apportata dal di`crcio legge 16 maggio 2008. n. 85. con\/ertito. con
modificazioni.

dalla

legge

14

1uglio

2008,

n.

121,

istituisce

il

Ministero

dell. istruzionc. dcll 'unì\'ersità e clella rici`rca:

VISTO

il di`i`reio legg€ 16 maggio 2008` n. 85. con\crtito. eon modifica7ioni` dalla li`ggi` 14
luglio 2008. n.

121 ` recantc ..Disposizìoni urgenti pL`r l`acll`guamcnto delle ``[rut[ure di

Go`erno in applica7ione dclrarticolo 1` commi 376 c 377. di`1la legge 24 d.icembre
2007. n. 2J4" che. all.articolo 1` conima 5` dispone il trasferimimto delle funzioni del
Ministero dell`univc`rsi[à i. della ricerca. con le ini`renti rìsorse finanziarie. s[rumiintali
c di persomle` al Ministcro dcll`istruzì`)ne, di`ll.uni\crsità e della ricerca.

VISTO

il di`crcto dcl Presidentc della Rc`pubblica 12 dicembre 20ló. registrato alla Cor{e deì
eonti in data 15 dicembre 2016. rc`g. prc\ . =`245` pubblicato ndla Gazzetta lTfficiale
16 dii`en`bre 2016, n. 293. conceri`ente '.Nomina deì Ministri`.. con il quall` la si`n.
Val¢ria

Fedeli

è

stata

nominata

Ministro

dc`11.isiruzioni..

dell`uni\'ei.sità e

della

nccrca:
\/IS1`O

il regio decreto 31 agos[o 1933` n.1592. rccantc `..J\pprova7ione de[ testo unico dcue

lcggi sull'istruzionc supc`riore" e. in particolarc. gli artii`oli Ì 72 e seguenti;
V IS 1`0

il regio dccreto 4 giugno 1938, n.1269, recante ..Appro\.azione deì rcgt)lamento suglì
studenti`

i

iiioli

accademici.

glj

i.sami

di

Stato

e

l.assistcnza

Uni\-ersità e ni`gli lstituti superiori`. i`. in particolare` gli articoli 51

VISTA

la

legge

s

dicembrc

195ó.

n.

1378`

rccantc

"Esami

di

si`olastica

r`ell€

c. 52.

Stato

per

l'abìlita7ioni>

all'csL`rL`iziodelleprofessi()ni`.:

VIsl`O

il dccrcto ministeriale 9 settimìbre 1957` e siiccessi\e modificazioni. pubblicato nella
Gaz7.etta

l,`fficiale

n.

271

dcl

2

no\embre

1957.

recami'

..Appro\'azioiie

del

regt)lamento sugli i.sami di Stato di abilìtazioni-all'eserci7io dellc professioni.`:

VISTO

il dci`reto del

Presidentc dl`11a Rcpubblica 28 ouobTe

11)82, n. t)8(). e successi`-e

m\idiricazioni. recante '.Appro\tazionc del regolanìcnto pi`r gli esaiiìi di Stato di
abìlita7.ioni` all'csi-rcizio deìla professi()ni. di bìoìogo":

VIST()

il di`creto del Presidciiic dclla Repubblica 27 marzt) 2001, n. 195` conccmente
•.Ri>golamento recaLnte modifica al decreto del Presidcn[e della Repubblica 28 ottobre
1982. n. 980. per l'abolizione del tirocìnìo aì tìni dell'esam.` di Stato per l'esercizìo

della prot.cssionc dì biologo.`;
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il decreto di`l Prcsiden(e della Repubblii`a .'ì n(i\emhre

1982` n 981. e succ.i`ssi\i`

modifica7ioni` recante "Appro`azjctne del rcgolamen`u per gli esaiììi di

Stato dì

abilita7ione all'eserci7io della priìI.essione di geologo..,

VIS I I

i dccrcti ministeri.ili n 239 i` 210 del 13 gennaio 1992, ciinceml`n[i rispetti\amenti:
•`Rcgolamento recanie nonne sul {irocinio riratico post-lduieèm per l'ammissionc

all'esame dì Stato per l'abiliiazionl` all'eserci/io di`lla pr()fessìone di psicol`ìgo.. c
•.Regolamcnto fccante nomc sull'csame di Siato pi`r l'abilitazione all'esercizio di`lla

prol`essioni. di psicologo";

VISTO

n [)ecreto Legge 9 maggio 2003. n.105 che introducc i titoli professionali di (tdottori`
in

tecniche psicologiche per i eontcsti sc)ciali. organìzzativì e dcl

la`'oro» e di

ttdotiore in tccniche psmologichi` per i `ìer`izi all.i persoiìa e alla eomunità» al pt}sto
del titolo di psicologo iunìor;

V'ST`\

la lcgge 10 t`ebbraio 1992. n

152` rt}caii[i` ..Modifìche i`d iiiicgr{i7ioni alla legge 7

gcnnaio 1976, n. 3 i` nuoTe nome conccri`enti l'ordimmi`nto dèna profi`ssione di
dottore agronomo c di dt)ttore (.orc`stali`;`.:

V IS ro

il decreto minis[eriale 21 marzo 1997. n

158` rl'cante ..RegolJml`mo per gli esami di

Stato per I.abilitazione all'cserci7.io della profi.ssione dì

do(tore agron`Ìmo c di)itore

forestale`.;

VISIA

la legge 23 marzo li)`)3. n. 8J. rccante ..Ordimmcmo della prol`cssione di assistente
sociali-c istituzione dell'albo prt)fessionaje.';

VISTO

il decreto mmistcriale 30 marzo 1998. i`.155. eonccmente ..Regolamcnto rec`dm
nome

sull'esame

dt

Sta[o

pcr

l'abilitazione

all'cscrci7io

della

professionl`

dì

assistcnti`sociaìe";

VIST()

il decreto minisilìriall` 3

novciiibre

integra7ioni.

.`Rcgolamnto

conccrnente

1999, n. 509, e succcssive modil-ica?.ioni e

recante norme

i`tincerncnti

1`autonomia

didat`ìca dcgli atcn.`i``..

\' I S'T O

il di'i`ri`io ministeiiale 4 agosio 200()` pubblic.ìi[o i`clla (j:i/_zi`ita lf[Ìcialc di`l

19

ot[obri` 2000 n. 245 - supplemento ordimrio ii. 17(). recantc '.Di`[c`rmii`a7ioiii` dclle
classi dcìlc lauree imi\Ji`;rsi{arie`.:

VISTO

il decreto ministerialc` Js no\-embre 2000. pubblii`ato i`¢1la (}a7.zetta Un.iciali` del 23
geiiiiaio 2001

VIS I`()

il

dl`i`ri`to

n.18` recanie ..Det¢miimzioiìe delle classi dt?lle lauree spec`ialistichi`...

ministerìale

22

oitobre

20()4`

ii.

270.

coiìccmenii`

..Modifichi`

al

rego[amento recantc normc concementì l'autonomia didattica degli atei`ei. appro\ ato
con decreto dcl Mìnistro dell'iini`eisita e di`!la ricerca scicntifica e tecnologìca ì
no`.eiiibre 1 `)00. n. 509":
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VIS 1`0

il dei`re[o mimsterialc. 1 (ì iiiar7.o 2()07. pubblic`ato nella GazzL`tia Uffii`iali` di`16 luglw

2007. n.15:`. recanti` ..Dc[cmiiìazioni-dL.lli` classì dellc laurce uni\eTsitarii``.:

VISTO

il decreto minisieriale 16 marzo 2()()7, r)ubblicato nella Cia7zi`iia t ll.ficiale dcl 9 luiliti

2007 n. ] 55. recante `.Deli.rmina7ione delli` cldssi delle laurei. magi`strali'..

V'STO

il

decreto

imerminis[eriale

ottobre 2009 n

9

luglio 20()9`

pubblic`iio

nella (ìa/zetta

lj'fficiale dc`17

23.3` relati\o alla ..lTquiparazione tra diplom di laurea di vecchm

ordinamento ([)1.). lauri`i` specialistiche (LS) L` Iauree magistrali (LM)..;

\'lsTO

il di`creto del Presid`-nte della Rc`pubblica 5 giugno 20()1, n.328, recanti` ..Modifiche

ed integrazi(}ni della disciplina dei requisiti pcr l'animissione all'esame di Stato e
delle relati`'e pro\e pl`r l'csL`rcizio di talune professioni` nonché della disciplina dei
fclati` i ordiT`amemi.`:

\`''ST.,\

la richiesia congjiima delle l,lni\'ei.sità La Sapienza c Roma Tre` irasmessa ciìn nota
prot.

n. 4115/2014

ed appro\.ata con parere CUù' dc`128.01.2015. \`olta ad

istitiiire

un.unica si'de amministrativa e di svolgimento dell.esame di Stato di abili`azione
all`esercìzio di.lh prc)t`essicHÌ|` di geologo. da a[lribuii.si ad an]ii alti`mi ai due aienei:

\/1ST-\

la richiesta congiunta di`Ile l'm\ersiià di Bolognd e di \lodena ¢ RL`ggio Emilia
trasmessa con nota del

13112017` `olta ad

anni altcmi ni`i due ateiìei pcr

istituiri` un.iimca scdi` da s`01gcrsi

ad

gli esami di stato pcr l.eserciéio dlli` prot`es`ioni di

Dottore .~\grommo e Dottorc rorestale. Agronomo e Fores`alL-iunior` BiotecnoloQo
agrarìo;
t,'DITI

i

parcri

del

C`onsiglio

l,'ni`ersitario

Na7.ioi`alc.

i.sprcssi

nelle

adunan7e

del

9

novembre 2017 i. del 29 novembrc 2017;

0 R D I N A:

ART. ]
Sono indctte iiei mesi di giugno c no\embri. 2018 la prima e la si`conda sessioni' degli esanìi
di Stato di abìlitazione all.escrcizio di.lle professioni di attuario c a`tuafio iiinior` chimico e i`himic`o

iunior` ingegnere e ingc`gni`rc iunit)r. archìteito` pianitìcatorc. pai`saggistd` consi-r\ a[ore e ari`h;ti'ito

iunior e piani[Ìcatore iunìor. biologo e biologo iunior. geologo e geologo imior` psictìlogo` dottore
m teci`iche psicologichL- per i contesti sociali. organi7zativi e del la\.oro i. dottore in tc`cniche
psici)logiclie pc?r i sciiizi alld pi`rsona c alla cornuni(à. do{tt)re agroiìom() e dottorc t`orestale.
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agronomo e forestali` iunior. 7oononit) e bìotecnologo agrario. assistente socialc spccialistd e
assisténte sociale
^111.

prcdette

sessioni

possoiìo

presi.n[arsi

i

candidaii

che

hanno

conscguito

il

ti[olo

dccdcìi`mico richiesto entro ìl terinine stabilito per Ciascuna si.ssit)nc dai bdndi i.;manati dallc singole
uni\ei.sità in relazioni` alli' date lìssate pi`r le scdute di laiiri`a

ART. 2
1 candìdati poss()no pre.semai`e l'istanza ai tìiii dcll.ammissione agli i`sam di Stato in una >ola

di`Ilc` sedi elcncate per cìascuna professionc nelh tabi-11a {innessa alla pri`semc ordimnza.

^RT3
I c.andidati agli esdmi (li Stato de\ono pri`scntare la domanda di ammissione alla prmìa
ìcssic`ni` non o!tre il 2``j maggio 2()18 e alla scconda sessioni` non oltre il ì s oi[obre 2018 prc`so la

5egrcierid dill.uni\ersìtà o istiiiito di istruzione uiii\ersi[aria pres`o c`ui imi`nd(`no sostL`nere gli
1`Sa11Ì1.

ln ciasi`uria sessione non può essere sostenuto l`esame pcr I.cserci7io di più di una dclle
rirrìfcssioni indicatc. nell `artiL`olo 1

Coloro chc hanno chii.sto di partecipar€ alla prima si.ssione e chc` sono statì assenti alìe
pro\'i` poss()iìo presentarsi alla seconda st!ssione producendo a tal f-ine nuo\'a donianda entro la
suddL`tta data del ls ottobre 2018 fdccndo riferìmenio alla d()c`uml`n{azione gìà allegata alla
prccedentc istanza.
La domanda. in carta semplice. con I`indicazione della duta di nasci{a e di ri`sidenza. de`+i`

essere .i)rredata dai segiienti documenti
a) Iaurea` laurc.a specialistii`a o lauri`a magìstrale conseguita in
introdotto in at{uazione dell`ar(icolo

successi`'e

modifica7ionì.

o

17` comm 95. di.Ila leggli

diploma

di

laui.c.a

c()nseguito

base all.ordimmeiìto

15 maggio

ai

sensi

1997. n.127 c`

dell`ordinamemo

pre\igentc. c()me indicato nel DPR 328t'":00l pei. lc singolc professioni citate all.aru. o
equiparaie ex DI 9 !uglio 2()()9 . o\ \ero dir`loma \inivcrsiiario di i`ui alla iabl`Ila A) dnc`gata
al

ci{ato

r).P.R.

n.

328

del

2001` ov\ero aliro

ti`(ìlo di

stu`1io conscguito

an.cstero.

riconosciu`o idonco ai seiìsi dclla normati`a \igL`ntc:

h) ricc\uia dell.awenuto `crsanìeiito della tassa di ammissioni` agli csamì nella misura di
€`+`)`58 lìs.`ata dall-articolo 2. comma 3, ùcl di`creto del T'residentc del ( onsiglio dei \linisti.i 21

diccmbrc 1990. sal\i gli even[uali successi`'i adcguamenti e dclla rice\-u(a dcl contributo. vi`rsato

all-cconomato` stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normati\.a vigcnti`.

dociimi`n[a7ione relativa al conseguimi`nto del

La

tìtolo accademico è inscrita nel

l`ascicolo di`l

candidato a i`ura degli uffici dell`uni` ersità o dell.istituto di istruzionc uni\'crsitaria competente pi`r
coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conscguito il predetto `itolo accadcmii`o nella stessa
sede o\e chiedono di s`)stenere gli csami di S(ato.
I laureati in psicologia secc}ndo l`ordinami`nto pre\igentc. i laureatì clclla classe 58;S i` della
classe

L\151

e

i

lauri`ati della classe 3J e di.11ii classe 1,

2+ chi` inteiìdonu sosteiiere gli. t.`san`i di
'

;::`,,,,`-``;,,;
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Sta[o di abili(a7ione alreserci7io della professit]ne di psÌcologo de\ono preseiitare un attes{aw
rilcisciaio dalla segri`ti'ria della compc`[imte

facoltà dLil (iiièile

nsulii

chi`

abbìano s\i`lto

il

tirociiìio

pmtico prescriito dalli' n()mie \ igi.nti.
1 candidati chc al momento dell{i presi`ntazione della d()manda di ammissioiìe non abbiam

comr)Ietato il tiroi`mio m che ccimunqui.1o completeranno entro la data di inizio degli esami

de\ono dii`hiarai.e ncll`istan7a mcdl`sima che produrramo I`attesiato di compimento della pratica
proressionale pnma dell.inizio dcllo s`olgimento dcgli csami.
I candidati che non hanno prowcduto a presentare la d{)manda nei icrminj sopraindicati
son() |.qclusi dalla sessione dcgli esami cui abbiano chiesto di partecipare

l,e domande dì ammìssionc agli esami si considerano prodottc in tempo u(HL` anche sc
spedite a mez£o racc()mandata con aw iso di rii`e\rimcnto entro il prc-scri{to termiiic. A tal tìni` ft`
fede la da`a dcll'ufficio postalL. acccttante

Sono altresi accolte le domande di ammissione agli esam prc'semate oltre i tcrmini dì cui al
primo comnìa qualora il Rettore o il Direttc)re ritenga chi. il ritardt) nclld prc`scn[a7ionc delli.

domandc medesime sia giustitlcato da giavi moti\ i. pre\emì\amcnte indieati nii smgoli bandi.

ART. 1
I candidati che conseguono il ii(olo acc`ademico successivamente alla scadc`nza del illmiine
per la presenta7ione dl`lle domaiide c comunqiie entro qui`Ilo fissato dai singoli \tenei nei 1()ro
bandi pei iì consc`guimi`nto del titolo siesso sono tenutì a produi.re l.istanza nei termiiìi pri`scritti con
l.osservanza

di`lli`

medesiiiie

modalita

stabìliie

pi.r

tutti

gli

altri

candidati`

alli.gando

una

dii`lììara£ionc s()stitutì\a di i`crtifìc'a7ìi)ne ai sensi dcll`articolo 46 di'l I)PR JJ5 '=000. dalla quale

risuhi chi` hanno presen(ato la domanda di paiiecipa7ione agli i`sa" di laurea pri`cisaiido anche la
da(a.

ART. 5
I candidati eittadlni i(aliani rc`sidcnti nella Regioni`

I reniino-^lio Adige che i`hii`dt)iìo di

s()`tenere l`esame in lìngua tcd¢sc`a dL`vono presemari` la domanda di ammissionc agli i`sam di
Stato reldtivi all'abilita?ione all'i`si`rcizio di.lle professioni souoelencdlc` pres`<o le seguenii sedi

Attuario
(`himico

l,`gegnerll

Roma
B`)logm
Tren[o

/\rchitctto

VenL.,£Ia

r)tit{itri` ,/\gronomo e D``(ttìi.e

F}olzano

Foresta!e
13iologo

B(,logna

(--,eologo

Bologna

Psicologo

rrieste

t\SsistentL` S{>Ciaie

Trenlo

_

ùJ+-J:£;L,

• rj/ . //-,.}," ,,/,,.% ,,,, „ -, r/ ,,//„',, /.}'/;' r ,,r//„
..\ RT . 6
1 candidati all.c`same di i`hilita7ione all`eseri`izio di iim prol.i`ssit)nL` per cui il decrcto di`1

I'residente

della

Repubblica

328/2001

pri`vcde

la

ripartizionc

in

se{tori

ncll.ambito

dellc

sezi(tni

devono indicare` per ciascum sezioni`. il si`t[()rL. pc`r il quali` chii`dono di partecipare agli i-sami in

c(ìi.ri.iiza con lo specirico tiiiìlo accadi?mico ct)nseguito

ART. 7
1

possessori dci titoli conseguiti secondiì l.ordimmento pre\ig.`mi` alla riforma di cui al

deci.eto del

Ministro dell'uni\'ersità e dclla riccrca scientifica c iccnologica 3

no\embre

1999. n.

509. c ai relati`'i decTcti aituativ`i. svolgono lc prove degli esami di Staio secondo le disposi7_ioni di
cui all`art.8 dcl di`cri`to dc`l Prcsidente della Repubblica 5 giugno 2001 ` n. 328.

ART. 8
Gli i`siim di Stato pi`r i possessori di laurea spei`ialistica. di hurea magistrali` o di diplom di

laurea conscguito si`condo il pre\Jigente ordinamento hamo inizio in tui`i- lc sl`di per la prii"
sessione il git)mo 14 giugno 2018 e per la seconda sessioni-il giomo

15 no\embi.e 2018, Pcr i

pt)ssesst)ri di laurea i`onseguita in base a!l.ordinamcnto imrodoito in attuazione dell.artii`olo 17.
coiiima 95, della legge
15 maggio 1997. n.127, c succ`cssi\e m()difica7.ioni. e di diploim
iini\ ersitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 21 giiigno 20Ì s e pcr la si`L`onda

si`ssioni` il giomo 22 novembfc 2()18.
[.c pro\'c successive si s\'olgt)no sei`ondo l.ordine stabìlìto pi`r li` singoli` si`di dai Presidemì
delle commissioni esaminatrici. nel iispeito dcll'ordinl` di svolgimi`mo dellc s{esse indieato ni`l
regolamento di c`iascuna profcssii`ne` rL`so noio con a\'\iso nell`alho dell.uni\crsità o istitutt) di

istruzioni` uni\'crsitaria si?dl. dj i`sami.
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Valeria Fedeli
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