
ESAMI DI STATO
PER L’ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE 

DI PERITO AGRARIO E DI PERITO AGRARIO LAUREATO

Ministero della Giustizia

COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Lauree specialistiche DM 509/199 e Lauree Magistrali DM 
270/2004 elencate nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 
55, comma 2, lettera c).

SONO AMMESSI AGLI ESAMI DI STATO
Diplomati Periti Agrari in possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore conseguito presso un 
Istituto Tecnico Agrario Statale, paritario o legalmente riconosciuto, o del diploma afferente al settore 
“Tecnologico”, indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Ambientale”.

che abbiano:
• Assolto all’obbligo del tirocinio professionale ai sensi dell’art. 6 del DPR 137/2012, in tutto in parte durante il corso di 

studi secondo le modalità stabilite dal regolamento del Tirocinio approvato dal Consiglio Nazionale, ovvero secondo 
le modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra il Collegio Nazionale, gli Istituti Tecnici Agrari, le Fondazioni 
ITS, il Corso di Alta Formazione e titoli equipollenti, gli IFTS, oppure aver frequentato un corso organizzato dai 
Collegi territoriali ai sensi dell’art. 6 del DPR 137/2012

Diplomi Universitari previsti dalla Tabella A – DPR n. 328/2001.

Classi D. U. 
• Biotecnologie agro-industriali
• Economia e amministrazione delle imprese agricole
• Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente
• Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura

• Produzioni animali
• Produzioni vegetali
• Tecniche forestali e tecnologie del legno
• Viticoltura ed enologia

Lauree di Primo Livello (Triennale) previste dal D. M. 509/1999 e D.M. 270/2004.

Classi di Laurea
1  - Biotecnologie
7  - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale  
   e ambientale
8  - Ingegneria civile e ambientale
17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali
27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni   
   animali 

L-2 Biotecnologie
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,   
  paesaggistica e ambientale
L-7 Ingegneria civile ed ambientale
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni   
   animali

Per Informazioni rivolgersi al:Lauree Professionalizzanti triennali – Diploma I.T.S., AREA 
TECNOLOGICA “MADE IN ITALY” Ambito Sistema Agroalimentare; 
Corso Alta Formazione e titoli equivalenti e equipollenti.


