
 

 
  
 
ESAMI DI STATO ABILITANTI LA LIBERA PROFESSUIONE DI PERITO 

AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO 
 
 
Ieri 19 maggio 2020, sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 è stata pubblicata 
l’indizione, per l’anno 2020, della sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato (Ordinanza n. 7). 
Ordinanza allegata. 
 
Molte le novità, soprattutto nei requisiti di ammissione, in quanto nell’Ordinanza sono state 
inserite le integrazioni modifiche riportate nel nostro Regolamento per il tirocinio. 
 
Ricordiamo che le domande devono essere presentate entro e non oltre il 18 giugno 2020 
(termine perentorio). 
 
POSSONO ACCEDERE ALL’ESAME 
 

1. DIPLOMATI PERITI AGRARI, DIPLOMATI settore TECNOLOGICO indirizzo 
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA presso un Istituto Tecnico 
Agrario che abbiamo compiuto almeno 12 mesi di praticantato; 

 
2. I PERITI AGRARI CHE HANNO FREQUENTATO IL VI° ANNO DI ENOLOGIA – 

hanno assolto totalmente al periodo di praticantato. Iscrizione con la sola domanda e con 
la presentazione del diploma almeno il giorno antecedente le prove d’Esame (19 novembre 
2020) 

 
3. I DIPLOMATI  ITS (Istituti Tecnici Superiori)  hanno assolto totalmente il 

praticantato. Iscrizione con la sola domanda e con la presentazione del diploma almeno il 
giorno antecedente le prove d’Esame (19 novembre 2020) 

 
4. I Diplomati IFTS, CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE, hanno assolto 

totalmente il praticantato. Iscrizione con la sola domanda e con la presentazione del 
diploma, attestato almeno il giorno antecedente le prove d’Esame (19 novembre 2020) 

 
5. LAUREE TRIENNALI E LAUREE PROFESSIONALIZZANTI (Ovviamente anche i 

Diplomi Universitari), hanno assolto totalmente il praticantato. Iscrizione con la sola 
domanda e con la presentazione della laurea almeno il giorno antecedente le prove d’Esame 
(19 novembre 2020) 

 
6. LAUREE MAGISTRALI hanno assolto totalmente il praticantato. Iscrizione con la sola 

domanda e con la presentazione della laurea almeno il giorno antecedente le prove d’Esame 
(19 novembre 2020).  



 

 
L’elenco delle Classi di diploma universitario, delle Lauree Triennali e delle Lauree 
Magistrali è riportato nell’Ordinanza allegata. 
 
Sul sito www.peritiagrari.it sono indicati i riferimenti dei Collegi territoriali e del Consiglio 
Nazionale per richiedere informazioni sugli esami. 
 
È possibile inviare richiesta di chiarimenti, informazioni anche via E-Mail a 
formazione@peritiagrari.it  
 
Le Competenze dei PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI sono diverse e 
maggiori di quelle di altro Collegio (art. 2 della legge 434/1968 così come modificata dalla legge 
54/1991). Alleghiamo la brochure che presenta in modo sintetico le nostre competenze. 
 
Con orgoglio possiamo inoltre affermare che la nostra Cassa vanta risultati da assoluto primato 
italiano molto superiori anche a quelle di altro collegio. Alleghiamo una nota del Presidente della 
Commissione della Gestione Separata Periti Agrari Dino Lattarulo. 
 
  
 
 
 
 
 
              Il Presidente 
       Mario Per Agr Braga 
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