
 

 

 

 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE 
 
Nell’albo professionale dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali sono istituite la 

sezione A e la sezione B. 

 
Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE 
FORESTALE. 
Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: 
- AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR; 
- BIOTECNOLOGO AGRARIO. 
 
La sezione B è ripartita nei seguenti settori: 
  Agronomo e forestale; 
  Biotecnologico agrario. 
 

ESAME DI STATO PER L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE A E RELATIVA PROVA 

 
Per l’ammissione all’esame di Stato, per l’iscrizione alla sezione A, è richiesto il possesso della 
laurea specialistica/magistrale in una delle seguenti classi: 
1. classe 3/S  -   LM-3     Architettura del paesaggio; 
2. classe 4/S  -   LM-4     Architettura ed ingegneria edile; 
3. classe 7/S  -   LM-7     Biotecnologie agrarie; 
4. classe 38/S -  LM-35   Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
5. classe 54/S -  LM-48   Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
6. classe 74/S -  LM-73   Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 
7. classe 77/S -  LM-69   Scienze e tecnologie agrarie; 
8. classe 78/S -  LM-70   Scienze e tecnologie agroalimentari; 
9. classe 79/S -  LM-86   Scienze e tecnologie agrozootecniche; 
10. classe 82/S - LM-75   Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 
11. classe 88/S - LM-81   Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 
 
L’esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. 
 
Le prove di esame di Stato per l’accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti 
previsti per l’accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata 
alla più elevata competenza professionale. 
 
ESAME DI STATO PER L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE B E RELATIVA PROVA 

 
Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: 
per l’iscrizione al settore agronomo e forestale: 
1. classe 7  -  L-21     Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 
2. classe 20 - L-25 - L-26   Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; 
3. classe L-38   Allevamento e benessere animale – Scienze della produzione animale; 
per l’iscrizione al settore biotecnologico agrario: 

1. classe 1 - L-2      Biotecnologie. 
 
PROVE D’ESAME  
L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove sia per la sezione A  che per la sezione B: 
 



 

 

 

prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni 
animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie; 
 
seconda prova scritta inerente le materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso 
formativo: 
 
prova pratica articolata come segue: 
per il settore agronomo e forestale – indirizzo agronomico:  un elaborato di pianificazione 
territoriale ambientale ovvero in un progetto di un’opera semplice di edilizia rurale corredati da 
analisi economico estimative ed eseguiti con “Computer Aided Design” (CAD); analisi e 
certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari; 

per il settore agronomo e forestale – indirizzo forestale:  un progetto di massima 
dell’impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed 
elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti 
agroalimentari; 
per il settore biotecnologico agrario:  un’analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi 
vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con 
l’impiego dello strumento informatico; 

 
prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia 
professionale, in particolare:  
per il settore agronomo e forestale – indirizzo agronomico:  

sulla conoscenza dell’agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della loro 
difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni 
animali, dell’economia aziendale, dell’estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie 
delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell’idraulica agraria, della 
meccanizzazione agraria, dell’edilizia rurale, del diritto agrario e della principale 
legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;  
per il settore agronomo e forestale – indirizzo forestale: 

sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa di ecosistemi forestali dai parassiti 
microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell’agricoltura montana, 
sull’agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull’acquacoltura 
montana, sull’economia e sull’estimo forestale e dendometria, sulla tecnologia del legno e 
delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del 
territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, 
sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella 
Unione europea; 
per il settore biotecnologico agrario 

sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle 
principali caratteristiche delle  molecole informazionali, della agronomia generale, delle 
coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnia generale, della difesa delle piante da 
patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell’economia 
aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico 
agrario. 
 
 
 
 



 

 

 

Possono essere ammessi a sostenere l’esame di Stato alla sezione B coloro i quali 
hanno conseguito i seguenti diplomi universitari: 

- BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI 
- ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE 
- ECONOMIA DEL SISTEMA AGROALIMENTARE E DELL’AMBIENTE 
- GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTURA 
- PRODUZIONI ANIMALI  
- PRODUZIONI VEGETALI 
- TECNICHE FORESTALI E TECNOLOGIE DEL LEGNO 
- VITICOLTURA ED ENOLOGIA 
 
Possono essere ammessi a sostenere l’esame di Stato alla sezione A e B coloro i quali 
sono in possesso di una laurea tradizionale (Scienze agrarie – Scienze delle 
preparazioni alimentari – Scienze e Tecnologie alimentari – Scienze della produzione 
animale). 

 
Coloro i quali sia nel corso degli studi per la laurea specialistica/magistrale “Scienze e 
Tecnologie delle produzioni animali” (ex 79/S – LM-86) che nel corso della laurea 
triennale “Allevamento e benessere animale e “Scienze della produzione animale”  
(L-38), hanno sostenuto l’esame di “Ordinamento professionale” o “Cultura e pratica 
professionale”  sono esentati dalla seconda prova scritta. 
 
Sono inoltre esentati dalla seconda prova scritta, coloro i quali provengono dalla 
sezione B o da settori diversi della stessa sezione. 

 
Preso atto che la laurea quinquiennale in Biotecnologie indirizzo agrarie vegetali è 
stata equiparata alle lauree della classe 7/S (LM-7) e che la laurea quinquiennale in 
Scienze ambientali è stata equiparata a quelle della classe 82/S (LM-75) si fa presente 
che con  D.R. 0249766 del 11.7.2007,  dalla seconda sessione 2007, sono ammessi agli 
esami di Stato di Dottore agronomo e Dottore forestale i candidati in possesso delle 
suddette lauree; sono altresì ammessi agli stessi tutti i candidati in possesso di una 
laurea conseguita presso la Facoltà di Agraria. 
 
PER ULTERIORI CHIARIMENTI VEDI GAZZETTA UFFICIALE N. 190 DEL 17.8.2001 O 
D.P.R. N. 328 DEL 5.6.2001. 

 


