
Avviso alle candidate e ai candidati 

Esame di Stato per l’esercizio della Professione di 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE (Sez. A) AGRONOMO E FORESTALE 

JUNIOR (Sez. B) 

Convocazione:  

Le candidate/I candidati sono convocati per l’Esame di Stato il 17  novembre 2022 alle ore 9.00 per 

la Sez A e il 24 novembre 2022 alle ore 12.00 per la Sez B, (connettersi almeno 10 minuti prima 

dell’inizio della seduta) in modalità telematica utilizzando il programma di videoconferenza 

unifirenze.webex.com 

Link: 

https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=m601f6bf0fa1b80953b6716e0d478c7bb 

Numero riunione: 

2741 002 8117 

Password riunione: 

dmK6BdPuD38 

Accedi da un video o un'applicazione 

Chiama 27410028117@unifirenze.webex.com 

Puoi anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione. 

Accedi per telefono 

+39-069-974-8087 Italy Toll 

390230410440 Italy Toll 2 

Codice di accesso: 27410028117 

Numeri di chiamate in ingresso globali 

https://unifirenze.webex.com/unifirenze/globalcallin.php?MTID=md3d276a7a291d0260e4e5a8da0

e31a4c 

Il giorno della convocazione, le candidate/i candidati dovranno mostrare, a favore della telecamera, 

lo stesso documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online all’Esame di Stato, 

per consentire l’identificazione. Eventuali variazioni dovute a scadenza o cessata validità dovranno 

essere comunicate almeno tre giorni prima della convocazione, all’indirizzo mail 

esamidistato@adm.unifi.it, allegando copia del nuovo documento.  

La prova dei candidati verrà svolta in ordine alfabetico.  
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Convocazione  

DATA ORARIO   Candidati 

Sez A 

17/11/2022 9 - 10.30 

Appello Candidati 

Sezione A 1 

18/11/2022 16.30 -19   3 

22/11/2022 9 - 13   4 

23/11/2022 14 -18   4 

30/11/2022 9-13   4 

01/12/2022 12-14   2 

09/12/2022 9-18   8 

19/12/2022 9-13   4 

20/12/2022 9-16   6 

    Sez B 

24/11/2022 12-14 

Appello Candidati 

Sezione B 1 

29/11/2022 9 -13   4 

07/12/2022 15-19   4 

 

- L'esame è pubblico, si possono ammettere all'accesso alle giornate d'esame (non 

all'identificazione) anche uditori esterni (previa richiesta per mail indirizzata al Presidente), laddove 

ciò non interferisca con l'organizzazione/svolgimento delle prove stesse 

- Coloro che si identificano il giorno della convocazione prevista da ordinanza, palesando la loro 

volontà di partecipare all'esame, ma poi non si presentano alla prova di esame sono considerati 

"ritirati" e non "assenti"; in caso di ritiro l'esame è considerato fallito.  

Modalità e contenuti della prova:  

Per i contenuti della prova di esame per la sezione A e per la sezione B dell’Albo, fatti salvi i 

diversi gradi di complessità dei quesiti, la Commissione stabilisce che l'esame si svolgerà oralmente 

e verterà sulle tematiche previste dalla normativa (L. 3/1976, DPR 10/02/92 n°152, DPR 

07/08/2012, DPR 328/2001), riassumibili nelle seguenti aree tematiche/di competenza: agronomia, 

selvicoltura, tecnica faunistica, verde urbano, estimo ed economia, cartografia, politica agricola 

europea e locale, programmazione aziendale, deontologia e ordinamento professionale.  

Durata della prova: 45/50 minuti  

Valutazione della prova: La Commissione stabilisce che la votazione finale avverrà su base 

singola 80/80esimi, l’esame potrà ritenersi superato al conseguimento della votazione minima di 

48/80esimi.  

Raccomandazioni alle candidate e ai candidati:  

Per il corretto svolgimento della prova, è necessario:  



- Predisporre una postazione priva di strumenti di ausilio dalla quale connettersi con il programma 

di videoconferenza per lo svolgimento della seduta;  

- Connettersi almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta telematica di esame;  

- Avere a disposizione il documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online 

all’esame di Stato;  

- Assicurare l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova.  

 

F.to La Commissione 

La Presidente della Commissione 

(Dott.ssa Bianca Maria Adamo) 

 

 

Dott.ssa Bianca Maria ADAMO  

Dott. Silvano GAMBASSI  

Dott. Luca SOCCI  

Dott. Leonardo NOCENTINI -  

Dott. Sergio CATASTINI -  

Prof.ssa Maria Teresa CECCHERINI -  

Prof.ssa Liliana RODOLFI -  

Prof. Gabriele SCOZZAFAVA -  
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