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Classi di Laurea 
L-2 Biotecnologie 
L-7 Ingegneria civile e ambientale 
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
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     Loro Sedi 
 
Oggetto:  Esami abilitazione alla libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato 
sessione anno 2020 
 
 
 Gentilissime/i 
 
Sul Bollettino Ufficiale è stato pubblicato il Decreto/Ordinanza per gli Esami di Stato anno 
2020 abilitanti la libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato. 
 
L’iscrizione all’Albo rappresenta una opportunità che qualifica la professione dei nostri giovani 
nell’ambito delle agricolture, degli alimenti e dell’ambiente. 
 
In questo tempo segnato dal dolore della pandemia del coronavirus, in molti “osservatori” ritengono 
che il nostro Paese possa ripartire proprio dalle eccellenze di quel Agroalimentare, Made in 
Italy, che il mondo ci invidia. 
 
I Laureati triennali rappresentano da tempo il traguardo professionalizzante che l’Europa ci 
chiede di riconoscere e che il nostro Consiglio Nazionale ha inteso legittimare con una 
convenzione sottoscritta da MIUR e Ministero della Giustizia. 
 
Pertanto i giovani laureati, anche il giorno antecedente la prima prova d’esame per 
l’abilitazione all’esercizio della libera professione, sono ammessi. 
La laurea triennale assorbe tutto il periodo di praticantato. 
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Inoltre mi preme evidenziare che la freschezza mentale dei giovani che nello stesso periodo, anno 
della tesi, sostengono anche l’Esame di Stato che li abilita alla libera professione, li agevola e … li 
introduce più rapidamente nel mondo della professione.  
 
Giovani che hanno raggiunto un ulteriore traguardo della loro vita laureandosi è certamente un 
risultato rilevante. 
 
Un risultato: 

1. che coronerà il loro investimento di vita professionale, qualunque sia lo sbocco 
professionale che intraprenderanno, e fra le opportunità, ripetiamo, vi è quella di sostenere 
l’Esame di Stato che abilita la libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario 
Laureato,  avendo assolto il periodo di tirocinio. 

2. che gratificherà gli sforzi, anche economici, delle loro famiglie; 
3. che inorgoglirà il nostro Paese che potrà avvalersi di uomini e donne con competenze 

richieste dal mercato del lavoro. 
4. Giovani che hanno scoperto o scopriranno che la qualità educativa e professionalizzante 

delle nostre università è invidiabile e di alta qualità umana, culturale, sociale e 
professionale. 

 
Riconosciamo che anche in questo tempo le università hanno saputo competere con le difficoltà e 
le avversità ad affermare l’unicità educativa e formativa che li caratterizza sin dalla loro istituzione. 
 
Concluso questo, che forse rappresenta il primo traguardo professionalizzante, i nostri giovani 
possono avvicinarsi alla libera professione … alla LORO libera professione da Tecnici e 
Professionisti, e non ad a altre con diverse e minori competenze. 
 
Per queste brevi considerazioni vi chiedo la gentilezza di informare i giovani sulle opportunità 
che la nostra professione storicamente, dal 1929, offre. 
 
Una opportunità consolidata da una propria Cassa di Previdenza (Fondazione Enpaia Gestione 
Separata Periti Agrari) che vanta il primato assoluto in Italia per rendimenti, solidità, 
sostenibilità, welfare per i giovani che si approcciano alla libera professione. 
 
Al fine di favorire un approfondimento sulle competenze dei Periti Agrari e Periti Agrari 
Laureati alleghiamo inoltre la brochure che abbiamo pubblicato per celebrare il 90° 
anniversario della costituzione del Collegio. 
 
Manifestiamo sin d’ora la nostra assoluta e piena disponibilità a fornire ulteriori informazioni 
o a partecipare ad eventuali iniziative di incontro con gli studenti, ovviamente in questo periodo 
on line. 
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Dal 1929 i Periti Agrari, oggi Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, rappresentano il naturale 
approdo di professionisti che vogliono operare nell’agroalimentare e nell’ambiente, per questo 
sono certo che in questo grave presente e in un futuro che siamo chiamati a costruire insieme, 
potremo trovare in Voi i protagonisti di un senso educativo che forma “l’essere professionisti” 
dell’Agricoltura, degli Alimenti e dell’Ambiente. 
 
Ringraziandovi per l’attenzione e la disponibilità offerta porgo 
  un cordiale saluto. 
 
 
 
              Il Presidente 
       Mario Per Agr Braga 
 
 
 
 
 
Allegati: 

a) Nota su Esami abilitanti alla professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato; 
b) Lettera Presidente Commissione Fondazione Enpaia Gestione Separata Periti Agrari Bernardino Lattarulo; 
c) Ordinanza Ministeriale indizione sessione Esami anno 2020 
d) Brochure competenze Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 90° 
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