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Oggetto: Richiesta del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali concernente i laureati in Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni
animali (L-40 DM 509/99).
Adunanza del 25/6/2014
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Vista la richiesta del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
del 15 maggio 2014 indirizzata al Miur e al CUN (prot. n. 1412) in cui si richiede l’equipollenza
della laurea Classe 40 DM n. 509/99 con la laurea Classe 20 DM n. .
509/99 ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi e della possibilità per i laureati della Classe 40
di sostenere l’esame di stato per l’accesso alla professione di agronomo forestale-iunior;
Verificato che il DPR n. 328/2001 prevedeva che i laureati della Classe 40 potessero accedere
all’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali nel settore “zoonomo” della sezione B, ma che
successivamente il Consiglio di Stato con sentenza 1233/2005 annullava le disposizioni del DPR n.
328/2001, rendendo inutilizzabile ai fini dell’iscrizione all’ordine tale laurea;
Visto il comma 4 dell’Art. 4 del DM n. 270/2004 che stabilisce la possibilità con decreto del
Ministro, sentito il CUN, di dichiarare equipollenze tra lauree ai fini dell’accesso a specifiche
posizione funzionali del pubblico impiego;
Visto il Decreto Interministeriale del 15 gennaio 2013, il Decreto Interministeriale del 11
novembre 2011 e il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2011 sull’equipollenza del nuovo
ordinamento (DM n. 509/1999 e DM n. 270/2004), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Considerata la coincidenza tra molte delle attività formative indispensabili ricomprese nella Classe
40 e nella Classe 20;
Considerata la necessità di assicurare un percorso formativo con basi scientifiche omogenee per
accedere all’esame di Stato di agronomo e forestale iunior;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla richiesta di equipollenza tra le classi di laurea in Classe 40 e Classe 20 limitatamente
all’accesso ai pubblici concorsi e all’esame di Stato per agronomo e forestale iunior a condizione
che il laureato abbia maturato almeno 20 CFU nei settori scientifico disciplinari da AGR/01 ad
AGR/16 nel loro complesso.
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