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ART. 1
ATTIVAZIONE
In ottemperanza alle Ordinanze Ministeriali n. 64 e n. 65 del 21 gennaio 2021 emanate dal
Ministero dell'Università e della Ricerca, presso l’Università degli Studi di Ferrara è indetta, per
l’anno 2021, la SECONDA sessione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni sotto elencate:
Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001 (*)
Sezione A
ARCHITETTO
PIANIFICATORE TERRITORIALE
PAESAGGISTA
CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI
BIOLOGO
CHIMICO

Sezione B
ARCHITETTO IUNIOR
PIANIFICATORE IUNIOR

BIOLOGO IUNIOR
CHIMICO IUNIOR

Professioni NON regolamentate dal D.P.R. 328/2001
FARMACISTA
ODONTOIATRA
Per ciascuna professione è disponibile, in calce al presente bando, una scheda contenente le
informazioni specifiche in merito ai requisiti per l’accesso e alle modalità di svolgimento delle
prove.
(*) Coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito secondo l’ordinamento
previgente alla riforma di cui al D.M. 509/1999 e ai relativi decreti attuativi, svolgono le
prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 328/2001.
L’uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo.

ART. 2
TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione dovranno essere presentate:
per la SECONDA SESSIONE entro il giorno 19 OTTOBRE 2021.
LAUREANDI
i candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per
la presentazione delle domande e comunque entro quello per il conseguimento della laurea fissato
nella tabella sopra riportata, sono tenuti a produrre la domanda di ammissione nei termini
sopraindicati e con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri
candidati, allegando una dichiarazione dalla quale risulti l’avvenuta presentazione della
domanda di ammissione agli esami di laurea.
Tali candidati dovranno consegnare l’autocertificazione di conseguimento titolo entro la data di
seguito indicata:
-

Per l’accesso alla SECONDA SESSIONE 12 NOVEMBRE 2021.

La presentazione della domanda fuori dai termini sopraindicati, ovvero la presentazione priva della
documentazione indicata all’articolo 4, comporta l’ESCLUSIONE dalla sessione degli esami per
la quale è stata richiesta la partecipazione.

Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini
sopraindicati e comunque non oltre il 26/10/2021 per la seconda sessione, purché complete della
documentazione richiesta; potranno essere accolte solo ed esclusivamente qualora il Rettore
ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato dai seguenti
GRAVI MOTIVI:
 documentata malattia contemporanea al periodo di iscrizione indicato nel presente bando,
del candidato o dei soggetti previsti dall’art. 433 del codice civile e di cui all’art. 1 della
Legge n. 76 del 26/05/2016, anche se non conviventi;
 decesso avvenuto nel periodo di iscrizione indicato nel presente bando, dei soggetti previsti
dall’art. 433 del codice civile e di cui all’art. 1 della Legge n. 76 del 26/05/2016, anche se
non conviventi.
I soggetti di cui all’art. 433 del codice civile sono:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

ART. 3
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE

I candidati possono presentare domanda di ammissione all’Esame di Stato in una sola sede
universitaria.
Per iscriversi all’esame gli interessati dovranno utilizzare ESCLUSIVAMENTE la procedura ONLINE accedendo al sito http://studiare.unife.it
Presupposto per la compilazione on line della domanda di ammissione alla prova è la
registrazione dello studente con l’utilizzo dell’identità digitale SPID nel sito http://studiare.unife.it,
quindi il candidato dovrà seguire le modalità indicate dettagliatamente nella guida consultabile alla
pagina http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato/
AL TERMINE DELL’INSERIMENTO ON-LINE L’INTERESSATO DOVRA’ STAMPARE LA
DOMANDA, SOTTOSCRIVERLA E CARICARLA NEL SISTEMA ATTRAVERSO LA STESSA
PROCEDURA ONLINE unitamente ai seguenti documenti:
1.

attestazione dell'avvenuto pagamento del CONTRIBUTO PER ESAMI DI STATO.
Tale pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità e per l’importo
previsto nella rispettiva scheda in calce al presente bando:
Mediante pagoPA:
ONLINE con
- carta di credito, appoggiandosi a uno degli istituti bancari proposti
- bonifico bancario (home banking)
PERSONALMENTE presso un istituto di credito o presso altri esercenti pubblici (ad
esempio tabaccherie).
Per effettuare il versamento, occorre accedere alla sezione "Pagamenti" della propria
area riservata dove si potrà reperire la fattura. (VEDI -> Istruzioni per effettuare i
pagamenti
di
tasse
e
contributi
con
pagoPA
al
link:
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato/faq/come-effettuare-i-pagamenti).

2.

ricevuta dell’avvenuto pagamento della TASSA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO pari a
€. 49,58 da effettuarsi mediante bollettino in bianco (da compilare) reperibile presso
qualsiasi Ufficio postale riportando i seguenti dati:
- c/c postale n. 1016
- intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche
- Causale: Tassa di ammissione esami di abilitazione di (indicare la professione ed il

cognome ed il nome del candidato).
3.

solo per i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche ANTE RIFORMA che
debbano accedere alla professione di farmacista:
Dichiarazione del titolare della Farmacia attestante il compimento del prescritto
periodo di TIROCINIO, vistata dall’Ordine dei Farmacisti nella cui provincia è situata
la Farmacia suddetta.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non
abbiano completato il tirocinio, ma che lo completeranno entro la data di inizio degli
esami, devono presentare all’Ufficio Esami di stato, prima dell'inizio dello svolgimento
degli esami stessi, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione come da
modello allegato al presente bando, caricandola nel sistema attraverso la stessa procedura
utilizzata per l’iscrizione.

4.

Titolo di studio per l’accesso all’Esame di Stato:
- laureati o laureandi presso l’Università degli Studi degli Studi di Ferrara: la
certificazione relativa al conseguimento della laurea verrà inserita d’ufficio.
- laureati presso altra Università: i dati relativi al titolo di studio conseguito inseriti
dall’interessato nella procedura on- line e stampati sulla domanda di ammissione,
valgono quale autocertificazione del titolo posseduto;
- laureandi presso altra Università: i dati relativi al titolo di studio da conseguire, inseriti
dagli interessati nella procedura on-line e stampati sulla domanda di ammissione,
valgono quale autocertificazione della presentazione della domanda di partecipazione
all’esame di laurea.
I candidati dovranno consegnare dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del
titolo (utilizzando il modulo allegato al presente bando) entro il:
12 NOVEMBRE 2021
per la SECONDA SESSIONE
- i candidati che hanno conseguito una laurea all'estero devono preventivamente
ottenere il riconoscimento del titolo presso una qualsiasi Università italiana (ad
accezione dei casi previsti dall’art. 3 lett. d del DPR 189/2009 - riconoscimento MIUR
ai fini dell’accesso al praticantato).
I cittadini dell’Unione Europea possono presentare la relativa autocertificazione, mentre i
cittadini internazionali provenienti dai paesi extra Unione Europea devono presentare
l’attestazione comprovante il riconoscimento del titolo.
L'autocertificazione o l’attestazione del riconoscimento deve essere presentata unitamente
alla documentazione richiesta per l'iscrizione all'esame.

5.

Eventuale richiesta di ESONERO PROVE/autocertificazione requisiti (di cui all’art. 6)
formulata utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando.

ATTENZIONE: ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non
possono più richiedere né accettare certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni. Alla
domanda di partecipazione all’esame di stato non possono pertanto essere allegati certificati di
laurea o di presentazione della domanda di laurea.
NB: TUTTE LE
ESCLUSIVAMENTE
(http://SOS.unife.it).

RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEVONO ESSERE RIVOLTE
ALL’UFFICIO ESAMI DI STATO mediante il portale SOS

ATTENZIONE: non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione all’esame di Stato diversa da
quella on-line e non verranno ammessi all’esame coloro che non avranno caricato nel sistema la
domanda, debitamente firmata e comprensiva degli allegati richiesti, entro il termine di
presentazione sopraindicato.
L’Amministrazione procederà automaticamente all’esclusione delle iscrizioni non
perfezionate.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva all’esame: l’Amministrazione, dopo aver effettuato i
necessari controlli, provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in
possesso dei titoli di ammissione e della documentazione previsti dal presente bando.

ART. 4
ASSENZA – ESITO NEGATIVO – RITIRO

I candidati ASSENTI alla prima sessione possono partecipare alla seconda sessione oppure fino
alle due sessioni dell’anno successivo, presentando una nuova domanda entro la scadenza
prevista e senza il versamento di alcun ulteriore contributo (salvo conguaglio dell’importo versato
nel caso di aumenti e nuovo versamento della tassa di ammissione agli Esami di Stato avendo
essa validità annuale).
Il candidato che consegue esito negativo (anche in seguito a ritiro durante una prova d’esame)
può ripetere l’esame in qualunque sessione successiva, ma deve ripetere sia la domanda sia il
versamento delle tasse e dei contributi previsti.
Il candidato che non abbia raggiunto la sufficienza in una delle prove intermedie, perde il diritto
alle prove già eventualmente superate e deve ripetere tutte le prove nella sessione successiva.
Il candidato che supera una prova ed è ammesso alla successiva ma non si presenta all’appello
per qualsiasi motivo non può far valere l’esito della prova in altra sessione di esami.

ART. 5
CALENDARIO PROVE E MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME DI STATO
SECONDA SESSIONE
Gli esami relativi alla SEZIONE A (Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001) e alle
professioni di ODONTOIATRA E FARMACISTA avranno inizio il giorno 17 NOVEMBRE 2021.
Gli esami relativi alla SEZIONE B (Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001) avranno inizio
il giorno 24 NOVEMBRE 2021.
L’orario e il luogo di svolgimento della prova verranno resi noti con avviso pubblicato all’indirizzo
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato.
Gli orari e il calendario delle prove saranno resi noti con avviso pubblicato all’indirizzo
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato.
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto i candidati ai quali non sia
comunicata l'esclusione dall’Esame di Stato, sono tenuti a presentarsi senza alcun
preavviso. L'assenza del candidato equivale a rinuncia.
Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a distanza, effettuata
attraverso piattaforma online.
Per lo svolgimento della prova è necessario disporre di:
- Un pc o uno smartphone con webcam e microfono;
- Una buona connessione;
Qualche giorno prima della prova, il candidato riceve all’indirizzo email fornito in fase di iscrizione,
un invito ad autenticarsi alla piattaforma informatica per il giorno e l’ora stabiliti, al quale deve
accedere secondo le indicazioni fornite.
Una volta effettuato l’accesso all’evento, al fine di consentire il regolare svolgimento della prova,
viene chiesto al candidato di mostrare in webcam un documento di identità e di dimostrare di
trovarsi in una stanza da solo. Non appena terminati gli opportuni controlli, la Commissione
procede con la prova del candidato.
È fatto divieto di utilizzare durante la prova qualunque dispositivo elettronico o qualunque
strumento idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Inoltre non è possibile
consultare né tenere a portata di mano appunti e testi non autorizzati dalla Commissione d’esame.
Il candidato che disattende le disposizioni sopra citate viene immediatamente escluso dalla prova.

ART. 6
ESONERO PROVE
La normativa prevede, per talune professioni, la possibilità di richiedere l’esonero da alcune prove,
così come indicato nelle singole schede in calce al presente bando.
Gli interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda di ammissione all’Esame di
Stato, specifica richiesta di esonero e autocertificazione dei requisiti, utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente bando.

ART. 7
ESITO FINALE

Al termine dell’ultima prova d’esame la Commissione:
- riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto riportato nella prova;
- redige un elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l’esame (ABILITATI)
contenente il voto complessivo;
- compiute queste operazioni, il Presidente dichiara chiusa la sessione di esami che non può
essere riaperta per alcun motivo, e trasmette gli atti ai competenti uffici amministrativi.
L’Ufficio Esami di Stato, effettuati gli opportuni controlli sugli atti della sessione conclusa,
procederà
alla
pubblicazione
dell’elenco
degli
abilitati
alla
pagina
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato.
Tale pubblicazione sarà l'unico mezzo ufficiale di pubblicità e pertanto non si procederà ad
alcuna forma di comunicazione personale.

ART. 8
RILASCIO DELL’ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Il Diploma di abilitazione all’esercizio della professione viene rilasciato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca e, in attesa della predisposizione dello stesso, possono essere
richiesti dall’interessato il certificato sostitutivo e successivamente eventuali ulteriori certificazioni.
Le
modalità
relative
al
rilascio
sono
reperibili
all’indirizzo:
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato/pergamene/il-certificato-sostitutivo-dellapergamena-di-abilitazione.
A coloro che non risultino laureati presso l’Università degli Studi di Ferrara, non potrà
essere rilasciato attestato o certificazioni se non sia pervenuta conferma da parte della
competente Università dell’effettivo conseguimento della laurea.

ART. 9
AUTOCERTIFICAZIONI

Secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di autocertificazione, se in seguito a
controlli effettuati circa la veridicità dei dati autocertificati dovessero essere riscontrate
dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalla
legislazione in materia. Lo stesso inoltre decadrà automaticamente dal diritto di ammissione
all’esame e non verranno rimborsati i versamenti effettuati.

ART. 10
STUDENTI CON DISABILITÀ O CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO

Richiesta ausili candidati con disabilità.
A norma della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, i candidati con disabilità
possono richiedere ausili e/o tempi aggiuntivi per il sostenimento della prova di ammissione. Gli

interessati devono contattare il “Coordinamento Politiche Pari Opportunità e Disabilità” in tempo
utile a presentare la documentazione richiesta entro il termine di scadenza previsto per la
domanda di ammissione agli Esami di Stato.
Richiesta ausili candidati con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA).
A norma della legge n. 170/2010 e al D.M. del 12/07/2011 n. 5669, i candidati con DSA (Disturbo
Specifico di Apprendimento) possono richiedere ausili per il sostenimento della prova di
ammissione.
Gli interessati devono contattare il “Coordinamento Politiche Pari Opportunità e Disabilità” in
tempo utile a presentare la documentazione richiesta entro il termine di scadenza previsto per la
domanda di ammissione agli Esami di Stato.

ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti per
la gestione della presente procedura, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679.
I candidati godono dei diritti di cui alla normativa citata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano; per effettuare tale richiesta è necessario seguire le indicazioni riportate nella
sezione
“modulo
visione
prove”
presente
nella
pagina
web
dell’Ufficio
(http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/esami-di-stato/richiesta-di-visione-prove-desame).

ART. 12
CONTATTI E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Esami di
Stato mediante il portale SOS (http://SOS.unife.it).
Responsabile del Procedimento è il dott. Massimo Bonora – Responsabile dell’Ufficio Esami di
Stato (email esami.stato@unife.it - tel. 0532/293229).

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:

ARCHITETTO (sezione A)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REQUISITI DI AMMISSIONE

D.P.R. 05/06/2001 n. 328
Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
-

laurea specialistica:
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile.
laurea magistrale:
Classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura.
laurea ante riforma:
Architettura;
Ingegneria edile-architettura (c.l. corrispondente alla direttiva CEE
85/384)

CONTRIBUTO PER ESAME DI STATO

€. 350,00

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME

L’esame di Stato è normalmente articolato nelle seguenti prove:
1. una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di
edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
2. una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento
strutturale o insediativo della prova pratica;
3. una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e
conoscitive dell'architettura;
4. una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e
nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché
sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a
distanza, effettuata attraverso piattaforma online su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle
normative riguardanti ogni singolo profilo professionale

ESONERO PROVE

Coloro i quali hanno svolto e completato il tirocinio professionale, secondo
le modalità indicate dall’Accordo Quadro siglato tra l’Università degli Studi
di Ferrara e gli Ordini degli Architetti P.P.C. delle province di Bologna,
Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia e Rimini sono esentati dalla prova pratica.
Gli interessati dovranno presentare specifica richiesta utilizzando
l’apposito modulo allegato al presente bando.
Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per
l’ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad
oggetto materie per le quali già sia stata verificata l’idoneità del candidato
nell’accesso al settore di provenienza (art. 17 D.P.R. 328/01);
Gli interessati dovranno presentare specifica richiesta utilizzando
l’apposito modulo allegato al presente bando.
La verifica dell’idoneità all’esonero sarà effettuata direttamente dalla
Commissione giudicatrice prima dell’inizio dell’esame e, nel caso di esito
positivo, verrà comunicata tempestivamente.

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:

ARCHITETTO IUNIOR (sezione B)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REQUISITI DI AMMISSIONE

D.P.R. 05/06/2001 n. 328
Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
-

laurea I livello:
Classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
Classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
Classe L-7 - Ingegneria civile e ambientale;
Classe L-17 - Scienze dell'architettura;
Classe L-23 – Scienze e tecniche dell’edilizia.

-

diploma universitario:
Edilizia;
Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno.

-

laurea ante riforma:
Architettura.

CONTRIBUTO PER ESAME DI STATO

€. 350,00

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME

L’esame di Stato è normalmente articolato nelle seguenti prove:
1. una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto
esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare
architettonico;
2. una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economicoquantitativa della prova pratica;
3. una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle
materie caratterizzanti il percorso formativo;
4. una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in
legislazione e deontologia professionale.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a
distanza, effettuata attraverso piattaforma online su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle
normative riguardanti ogni singolo profilo professionale

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:

PIANIFICATORE TERRITORIALE (sezione A)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REQUISITI DI AMMISSIONE

D.P.R. 05/06/2001 n. 328
Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
-

laurea specialistica:
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile;
Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.

-

laurea magistrale:
Classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura:
Classe LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.

-

laurea ante riforma:
Architettura;
Scienze ambientali;
Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale;
Urbanistica;
Pianificazione territoriale ed urbanistica.

CONTRIBUTO PER ESAME DI STATO

€. 350,00

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME

L’esame di Stato è normalmente articolato nelle seguenti prove:
1. una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni
della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di
trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2. una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3. una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica,
nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a
distanza, effettuata attraverso piattaforma online su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale

ESONERO PROVE

Coloro i quali hanno svolto e completato il tirocinio professionale,
secondo le modalità indicate dall’Accordo Quadro siglato tra l’Università
degli Studi di Ferrara e gli Ordini degli Architetti P.P.C. delle province di
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia e Rimini sono esentati dalla prova pratica.
Gli interessati dovranno presentare specifica richiesta utilizzando
l’apposito modulo allegato al presente bando.
Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per
l’ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia
ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l’idoneità del
candidato nell’accesso al settore di provenienza (art. 17 D.P.R. 328/01);
Gli interessati dovranno presentare specifica richiesta utilizzando
l’apposito modulo allegato al presente bando.
La verifica dell’idoneità all’esonero sarà effettuata direttamente dalla
Commissione giudicatrice prima dell’inizio dell’esame e, nel caso di
esito positivo, verrà comunicata tempestivamente.

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:

PIANIFICATORE IUNIOR (sezione B)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REQUISITI DI AMMISSIONE

D.P.R. 05/06/2001 n. 328
Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
-

laurea I livello:
Classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale;
Classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
Classe L-21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale;
Classe L-32 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.

-

diploma universitario:
Operatore tecnico-ambientale;
Sistemi informativi territoriali;
Tecnico di misure ambientali
Valutazione e controllo ambientale.

-

laurea ante riforma:
Architettura

CONTRIBUTO PER ESAME DI STATO

€. 350,00

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME

L’esame di Stato è normalmente articolato nelle seguenti prove:
1. una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni
della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di
trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2. una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della
compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
3. una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica
nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4. una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in
legislazione e deontologia
professionale.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a
distanza, effettuata attraverso piattaforma online su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:

PAESAGGISTA (sezione A)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REQUISITI DI AMMISSIONE

D.P.R. 05/06/2001 n. 328
Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
-

laurea specialistica:
Classe 3/S – Architettura del paesaggio;
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile;
Classe 82/S – Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il territorio.

-

laurea magistrale:
Classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura:
Classe LM-3 - Architettura del paesaggio;
Classe LM-75 – Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il territorio.

-

laurea ante riforma:
Architettura.

CONTRIBUTO PER ESAME DI STATO

€. 350,00

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME

L’esame di Stato è normalmente articolato nelle seguenti prove:
1. una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed
ambientali;
2. una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
3. una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica,
nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a
distanza, effettuata attraverso piattaforma online su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale

ESONERO PROVE

Coloro i quali hanno svolto e completato il tirocinio professionale,
secondo le modalità indicate dall’Accordo Quadro siglato tra l’Università
degli Studi di Ferrara e gli Ordini degli Architetti P.P.C. delle province di
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia e Rimini sono esentati dalla prova pratica.
Gli interessati dovranno presentare specifica richiesta utilizzando
l’apposito modulo allegato al presente bando.
La verifica dell’idoneità all’esonero sarà effettuata direttamente dalla
Commissione giudicatrice prima dell’inizio dell’esame e, nel caso di
esito positivo, verrà comunicata tempestivamente.

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:

CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI (sezione A)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REQUISITI DI AMMISSIONE

CONTRIBUTO PER ESAME DI STATO
MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME

D.P.R. 05/06/2001 n. 328
Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
-

laurea specialistica:
Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile;
Classe 10/S – Conservazione dei beni architettonici e ambientali.

-

laurea magistrale:
Classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura:
Classe LM-10 – Conservazione dei beni architettonici e ambientali.

-

laurea ante riforma:
Architettura;
Storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

€. 350,00
L’esame di Stato è normalmente articolato nelle seguenti prove:
1. due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
2. una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli
aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a
distanza, effettuata attraverso piattaforma online su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle
normative riguardanti ogni singolo profilo professionale

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:

BIOLOGO (sezione A)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REQUISITI DI AMMISSIONE

D.P.R. 05/06/2001 n. 328
Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio, o titoli ad
essi equiparati ai sensi del D.M. 09/07/2009:
-

laurea specialistica:
Classe 6/S - Biologia;
Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
Classe 8/S - Biotecnologie industriali;
Classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
Classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.

-

laurea magistrale:
Classe LM-6 – Biologia;
Classe LM-7 – Biotecnologie agrarie;
Classe LM-8 – Biotecnologie industriali;
Classe LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie, e
farmaceutiche;
Classe LM-61 - Scienze della nutrizione umana;
Classe LM-75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio.

-

laurea ante riforma:
Scienze Biologiche

CONTRIBUTO PER ESAME DI STATO

€. 300,00

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME

L’esame di Stato è normalmente articolato nelle seguenti prove:
1. una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare,
biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico
biologico, ambientale, microbiologico;
2. una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene,
management e legislazione professionale, certificazione e gestione
della qualità. (Il tempo massimo per le prove scritte è stabilito in
sette ore);
3. una prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, nelle
materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia
professionale;
4. una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e
statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della
qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di
finalizzazione di esiti.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a
distanza, effettuata attraverso piattaforma online su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale

ESONERO PROVE

Gli iscritti nella sezione B dell’Albo dei Biologi, ammessi a sostenere
l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A, sono esentati dalla
seconda prova scritta e dalla prova pratica.
Gli interessati dovranno presentare specifica richiesta utilizzando
l’apposito modulo allegato al presente bando.

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:

BIOLOGO IUNIOR (sezione B)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REQUISITI DI AMMISSIONE

D.P.R. 05/06/2001 n. 328
Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
-

laurea I livello:
Classe 1 - Biotecnologie;
Classe 12 - Scienze biologiche;
Classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
Classe L-2 – Biotecnologie
Classe L-13 – Scienze biologiche;
Classe L-32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.

-

diploma universitario:
Analisi chimico-biologiche
Biologia
Biotecnologie industriali
Tecnici in biotecnologie
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

CONTRIBUTO PER ESAME DI STATO

€. 300,00

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME

L’esame di Stato è normalmente articolato nelle seguenti prove:
1. una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico,
biomolecolare, biomatematico e statistico;
2. una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale,
microbiologico, merceologico. (Il tempo massimo per le prove scritte
è stabilito in sette ore);
3. una prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, nelle
materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia
professionale;
4. una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi
coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o
con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di
competenza.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a
distanza, effettuata attraverso piattaforma online su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:

CHIMICO (sezione A)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REQUISITI DI AMMISSIONE

D.P.R. 05/06/2001 n. 328
Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio, o titoli ad
essi equiparati ai sensi del D.M. 09/07/2009:
-

-

-

laurea specialistica:
Classe 14/S - Farmacia e farmacia industriale;
Classe 62/S - Scienze chimiche;
Classe 81/S - Scienze e tecnologie della chimica industriale.
laurea magistrale:
Classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale;
Classe LM-54 - Scienze chimiche;
Classe LM-71 - Scienze e tecnologie della chimica industriale.
laurea ante riforma:
Chimica;
Chimica Industriale;
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
Farmacia

CONTRIBUTO PER ESAME DI STATO

€. 300,00

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME

L’esame di Stato è normalmente articolato nelle seguenti prove:
1. una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
2. una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica
industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
3. una prova orale, della durata di non meno trenta minuti, nelle materie
oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia
professionale;
4. una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a
distanza, effettuata attraverso piattaforma online su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:

CHIMICO IUNIOR (sezione B)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REQUISITI DI AMMISSIONE

D.P.R. 05/06/2001 n. 328
Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
-

laurea I livello:
Classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche;
Classe 24 - Scienze e tecnologie farmaceutiche;
Classe L-27 - Scienze e tecnologie chimiche;
Classe L-29 - Scienze e tecnologie farmaceutiche

-

diploma universitario:
Analisi chimico biologiche;
Chimica;
Tecnologie farmaceutiche;
Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico.

CONTRIBUTO PER ESAME DI STATO

€. 300,00

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME

L’esame di Stato è normalmente articolato nelle seguenti prove:
1. una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
2. una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale
o farmaceutica a scelta del candidato;
3. una prova orale (della durata di non meno trenta minuti) nelle materie
oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia
professionale;
4. una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a
distanza, effettuata attraverso piattaforma online su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle
normative riguardanti ogni singolo profilo professionale

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:

FARMACISTA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REQUISITI DI AMMISSIONE

Decreto Ministeriale 09/09/1957 e successive modificazioni
Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
-

CONTRIBUTO PER ESAME DI STATO
TIROCINIO

laurea specialistica:
Classe 14/S Farmacia e Farmacia industriale
laurea magistrale:
Classe LM-13 Farmacia e Farmacia industriale
laurea ante riforma:
Farmacia (durata quinquennale)
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) - previo compimento
del TIROCINIO PRATICO POST LAUREAM della durata di 6 mesi
in farmacia, ai sensi del D.M. 30/06/1995

€. 300,00
I laureati in CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE ANTE
RIFORMA che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di Farmacista devono presentare una
dichiarazione del titolare della Farmacia attestante il compimento
del prescritto periodo di TIROCINIO, vistata dall’Ordine dei
Farmacisti nella cui provincia è situata la Farmacia suddetta.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che lo
completeranno entro la data di inizio degli esami, devono presentare
all’Ufficio sopraindicato, prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami stessi, apposita dichiarazione secondo le modalità succitate.

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME

L’esame di Stato è normalmente articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta su argomento riguardante applicazione alle materie di
carattere professionale, in particolare alla Chimica farmaceutica ed
alla Tecnica farmaceutica. Per questa prova la Commissione propone
tre temi: la candidata/il candidato ha facoltà di scelta. Il tempo
massimo consentito è di sei ore;
b) prove pratiche con relazioni scritte. Queste constano delle seguenti
parti:
1. riconoscimenti e saggi di purezza di due farmaci;
2. dosamento di un farmaco noto. Per l'esercizio delle prove
di cui ai nn. 1 e 2 è consentito un tempo massimo
complessivo di otto ore;
3. spedizione di una ricetta. Il tempo massimo per questa prova è
stabilito dalla Commissione.
c) discussione orale tendente all'accertamento della preparazione
culturale e professionale della candidata/del candidato.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a
distanza, effettuata attraverso piattaforma online su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle
normative riguardanti ogni singolo profilo professionale

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:

ODONTOIATRA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REQUISITI DI AMMISSIONE

Decreto Ministeriale 03/12/1985
Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio:
-

laurea specialistica:
Classe 52/S Odontoiatria e Protesi Dentaria
laurea magistrale:
Classe LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria
laurea ante riforma:
Odontoiatra e Protesi Dentaria

CONTRIBUTO PER ESAME DI STATO

€. 300,00

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME

L’esame di Stato è normalmente articolato nelle seguenti prove:
a) una prova di clinica odontostomatologica e discipline affini
(patologia speciale medica e metodologia clinica, patologia speciale
chirurgica e propedeutica clinica, radiologia generale e speciale
odontostomatologica, igiene e odontoiatria preventiva sociale con
epidemiologia);
b) una prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline
affini (odontoiatria conservatrice, parodontologia, protesi dentaria,
ortognatodonzia e gnatologia).
La
prova
di
discipline
affini
rispettivamente
alla
clinica
odontostomatologica e alla chirurgia speciale odontostomatologica è a
scelta della candidata/del candidato che effettuerà predetta scelta all’atto
dell’inserimento della domanda on line.
La durata delle prove è di almeno 45 minuti.
Per le singole prove si osservano le norme di seguito elencate:
1) le prove si devono svolgere nella Sezione di Odontoiatria
dell'Università sede di esame;
2) nella prova di clinica odontostomatologica e discipline affini la
candidata/il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico,
prognostico e terapeutico sul/sulla paziente assegnatogli in esame
dalla sottocommissione e deve esporre quelle ricerche di laboratorio
ed esami sussidiari che siano eventualmente necessari per trarne
deduzioni utili alla diagnosi del caso;
3) nella prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini
si procede in linea di massima analogamente a quanto indicato nel
punto 2).
Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di
Odontoiatra si suddividono, per lo svolgimento delle prove pratiche ed
orali, in due sottocommissioni: una sottocommissione per la prova di
clinica odontostomatologica e discipline affini e una sottocommissione per
la prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini.
Per l’anno 2021 l’esame di Stato è costituto da un’unica prova orale a
distanza, effettuata attraverso piattaforma online su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di
accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle
normative riguardanti ogni singolo profilo professionale

BANDO ESAMI DI STATO 2021 PROFESSIONI – ALLEGATO 1
FARMACISTA
AUTOCERTIFICAZIONE TIROCINIO
(solo laureati/e CTF ANTE RIFORMA)
ALLA/AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE DEGLI ESAMI DI STATO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................................. ( .................. )
in data .............................................................
ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e delle responsabilità penali in cui
può incorrere in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
di aver svolto regolarmente il TIROCINIO previsto dalla normativa vigente per i laureati/e in
Chimica e Tecnologia farmaceutica per sostenere gli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di FARMACISTA, presso la farmacia:
................................................................................................................................................
dal ......................................................... al .......................................................................
completerà il TIROCINIO previsto dalla normativa vigente per i laureati/e in Chimica e
Tecnologia farmaceutica per sostenere gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di FARMACISTA, presso la farmacia:
................................................................................................................................................
in data ......................................................
e si impegna, pertanto, a consegnare entro
la data di inizio degli esami autocertificazione attestante il compimento del tirocinio.

Il/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE)
2016/679 dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini
istituzionali e nei limiti della legge.

Luogo e data ...............................................................

Firma ..................................................................................

N.B. La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere prodotta SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE dai laureati in CTF che hanno completato un percorso di studi iniziato
precedentemente alla riforma che ha introdotto la laurea specialistica e la laurea magistrale
a partire dall’anno accademico 2001/2002

BANDO ESAMI DI STATO 2021 PROFESSIONI – ALLEGATO 2
ARCHITETTO - PIANIFICATORE TERRITORIALE
RICHIESTA DI ESENZIONE PROVA SCRITTA
(per gli iscritti alla sezione B dell’Albo)
ALLA/AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE DEGLI ESAMI DI STATO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................................. ( .................. )
in data .............................................................
CHIEDE
di essere esentato/a da una prova scritta dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di:
ARCHITETTO sezione A
PIANIFICATORE TERRITORIALE sezione A
Ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e delle responsabilità penali in cui
può incorrere in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
-

di essere iscritto/a nella sezione B dell’Albo degli Architetti/Pianificatori Territoriali della

Provincia di ......................................................................................................................................
-

di avere superato l’Esame di Abilitazione alla professione di Architetto/Pianificatori Iunior

presso l’Università di ........................................................................................................................
nell’anno .......................................... Sessione .......................................................................
e di avere sostenuto prova scritta avente ad oggetto le seguenti materie:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE)
2016/679 dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini
istituzionali e nei limiti della legge.

Luogo e data ......................................................

Firma........................................................................
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ARCHITETTO – PAESAGGISTA - PIANIFICATORE TERRITORIALE
RICHIESTA DI ESENZIONE PROVA PRATICA
(ai sensi dell’art. 17, comma 5, del DPR 328/2001)
ALLA/AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE DEGLI ESAMI DI STATO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................
Nato/a a ................................................................................................................. ( .................. )
in data .............................................................
CHIEDE
di essere esentato/a dalla prova pratica dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di:
ARCHITETTO sezione A
PAESAGGISTA sezione A
PIANIFICATORE TERRITORIALE sezione A
Ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e delle responsabilità penali in cui
può incorrere in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
-

di avere effettuato un tirocinio professionale, ai sensi dell’Accordo Quadro siglato tra
l’Università degli Studi di Ferrara e gli Ordini degli Architetti P.P.C. delle province di Bologna,
Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini per un
periodo di 900 ore in un intervallo di tempo compreso tra i 6 e i 12 mesi (ovvero al massimo
24 mesi per soggetti disabili), sotto la responsabilità, la diretta assistenza e la sorveglianza del
Soggetto Ospitante:
..................................................................................................................................................

l/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE)
2016/679 dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini
istituzionali e nei limiti della legge.

Luogo e data ......................................................

Firma........................................................................
ATTENZIONE: i candidati verranno esonerati dalla prova pratica in base alla presente
autocertificazione. Se in seguito al controllo dei dati autocertificati verranno riscontrate dichiarazioni
false il candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all’ammissione all’esame di stato, non
verranno rimborsate le tasse pagate e incorrerà nelle sanzioni previste dalla legislazione in materia.
Si consiglia, pertanto, di presentare la richiesta di esonero unicamente ai candidati in possesso
dell’attestato di compiuto tirocinio.
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BIOLOGO
RICHIESTA DI ESENZIONE SECONDA PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA
(per gli iscritti alla sezione B dell’Albo)
ALLA/AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE DEGLI ESAMI DI STATO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................................. ( .................. )
in data .............................................................
CHIEDE
di essere esentata/o dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica dell’Esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di BIOLOGO SEZIONE A
Ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e delle responsabilità penali in cui
può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA
-

di essere iscritto/a nella sezione B dell’Albo dei Biologi;

-

di avere superato l’Esame di Abilitazione alla professione di Biologo Iunior

presso l’Università di ........................................................................................................................
nell’anno .......................................... Sessione .......................................................................

Il/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE)
2016/679 dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini
istituzionali e nei limiti della legge.

Luogo e data ......................................................

Firma........................................................................
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ESAMI DI STATO

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA

Ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e delle responsabilità penali in
cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace dichiara, sotto la propria personale
responsabilità:

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................................. ( .................. )
in data .............................................................
e residente a .......................................................................................................... ( .................. )
In via ...................................................................................................................... n...................

DICHIARA

Di essere in possesso del seguente titolo di studio
.........................................................................................................................................................
Conseguito in data ...........................................................................................................................
Presso l’Università di .......................................................................................................................

Luogo e data ...............................................................

Firma ..................................................................................

N.B. La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere prodotta SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE dai candidati che conseguiranno il titolo successivamente alla data di
chiusura delle iscrizioni PRESSO ALTRA UNIVERSITÀ.
Coloro che conseguiranno il titolo presso l’Università di Ferrara NON devono presentare
nulla e il dato verrà acquisito autonomamente dall’Ateneo.

