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Decreto n. 2033 
 

IL RETTORE 
 
VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;  

VISTO  il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti; 

VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i 
titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti 
superiori” e, in particolare, gli articoli 51 e 52; 

VISTA  la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle 
professioni”; 

VISTO  il D.M. 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni, di "Approvazione del 
regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 

VISTA  la Legge 24 luglio 1985, n. 409, con cui è stata istituita la professione sanitaria di Odontoiatra; 
VISTO  il D.M. 3 dicembre 1985 con cui è stato emanato il "Regolamento per gli esami di Stato di 

abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra"; 
VISTA  la Legge 18 gennaio 1994, n. 59, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di tecnologo 

alimentare"; 
VISTO  il D.P.R. 18 novembre 1997, n. 470, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disciplina 

degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare"; 
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al 

"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
VISTO il D.M. 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23.01.2001, recante “Determinazione 

delle classi delle lauree specialistiche”; 
VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto "Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 

VISTO  il D.M. 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 9.07.2007, recante “Determinazione delle 
classi di laurea magistrale”; 

VISTO  il D.I. 9 luglio 2009 relativo alla Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), 
lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM); 

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”; 
VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41; 
VISTI il D.M. 24 aprile 2020, n. 38 e i DD.MM. 29 aprile 2020, n. 57 e 24 settembre 2020, n. 661, con 

cui, in attuazione del D.L. n. 22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di espletamento 
dell’Esame di Stato – I e II sessione 2020; 

VISTO il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 
21, di proroga delle disposizioni del D.L 8 aprile 2020, n. 22 fino al 31 dicembre 2021; 

VISTI le Ordinanze Ministeriali 21 gennaio 2021, nn. 63, 64, 65, con cui sono state indette la I e la II 
sessione degli Esami di Stato per l’anno 2021 e il D.M. 26 febbraio 2021, n. 238, con cui, in 
attuazione del citato D.L. n. 22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di svolgimento dei 
predetti esami; 
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VISTO  il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, in particolare l’art. 1, secondo cui “lo stato di emergenza 
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente 
prorogato fino al 31 marzo 2022”; 

VISTO il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 
15 e, in particolare l’art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le 
disposizioni di cui al citato D.L. n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli Esami 
di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari; 

RITENUTO pertanto, di adottare per la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare, le 
stesse modalità stabilite dai citati decreti ministeriali per gli anni 2020 e 2021; 

VISTA  l’Ordinanza ministeriale del 05 maggio 2022 n. 443, con la quale sono state indette, nei mesi di 
luglio e novembre 2022, la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni non regolamentate dal DPR 328/2001 e sono state fissate le date di 
inizio degli Esami di Stato per la prima e per la seconda sessione, rispettivamente per il giorno 25 
luglio 2022 e per il giorno 17 novembre 2022;  

CONSIDERATO  che, in deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione degli esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’Ordinanza ministeriale del 05 maggio 
2022 n. 443, sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza, 

 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 
Indizione prima e seconda sessione Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni non 

regolamentate dal DPR N. 328/2001 – anno 2022 
 
In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale del 05 maggio 2022 n. 443, emanata dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sono indette, per 
l’anno 2022, nei mesi di luglio e di novembre 2022, rispettivamente la prima e la seconda sessione 
degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle Professioni non regolamentate dal DPR 
328/2001 di: 
 
● Farmacista 
● Odontoiatra 
● Tecnologo alimentare 
● Veterinario 
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Art. 2 
Titoli di accesso e conseguimento titolo accademico 

 
Per l’accesso agli Esami di Stato suindicati, il candidato dovrà essere in  possesso dei  seguenti  
titoli accademici: 
 
● Laurea Specialistica o Laurea Magistrale conseguita in base all’ordinamento introdotto in 

attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive 
modificazioni o Diploma di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente, indicato 
nelle norme delle singole professioni ed equiparate ex D.I. 09 luglio 2009 unitamente al 
tirocinio post-laurea, (nei casi previsti dai singoli ordinamenti) ovvero altro titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. I titoli conseguiti 
all’estero devono essere affiancati da dichiarazione di equipollenza con la corrispondente 
laurea italiana, rilasciata da una Università italiana. 

 
I suddetti titoli dovranno essere conseguiti entro i seguenti termini: 
 

 I sessione 2022 II sessione 2022 
Conseguimento titolo 
accademico 

 
24 luglio 2022 

 

 
16 novembre 2022 

 
 

● Il tirocinio previsto dai rispettivi ordinamenti didattici deve essere completato entro e non 
oltre la data di inizio degli esami (Mod. 4 in Allegato Bando).  
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano 
completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli 
esami, devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento 
della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami. 

 
Art. 3 

Presentazione della domanda di ammissione e dei documenti allegati 
 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate, dai laureati e dai laureandi, non oltre il 23 
giugno 2022 per la prima sessione e non oltre il 19 ottobre 2022 per la seconda sessione, 
esclusivamente in modalità on-line utilizzando l’apposita procedura resa disponibile all’indirizzo 
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Start.do   
 
I candidati devono selezionare la voce di menu “REGISTRAZIONE” e inserire i propri dati 
attenendosi alle istruzioni fornite. Al termine della registrazione il sistema assegnerà le credenziali 
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necessarie per procedere con l’iscrizione. Effettuare il login e inserire obbligatoriamente una nuova 
password. Tali credenziali sono da conservare in quanto indispensabili per ulteriori accessi al 
sistema. Se già registrati presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, selezionare la voce 
“LOGIN” per iscriversi. A questo punto i candidati devono scegliere nel menu a sinistra il link 
“SEGRETERIA”, nello stesso menu “ESAMI DI STATO”, cliccare sul pulsante “ISCRIZIONE” e 
selezionare la professione attenendosi, successivamente, alle indicazioni del sistema. 
  
Tale procedura potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi computer collegato ad internet e 
costituisce l’unica modalità di iscrizione all’esame di Stato. 
 
Effettuata la compilazione guidata della domanda per via telematica (inserendo una sola volta 
l’esatta denominazione del proprio titolo accademico conseguito), il candidato dovrà stampare una 
copia della predetta domanda di iscrizione avendo cura di controllare attentamente i dati riportati 
nella stessa. Nel caso in cui il candidato riscontri eventuali errori, dovrà procedere alla relativa 
correzione sulla domanda cartacea. 
 
La domanda stampata e sottoscritta deve essere consegnata esclusivamente secondo le seguenti 
modalità: 
 
● A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro dell’Ufficio postale 

accettante), entro il termine di scadenza stabilito, al seguente indirizzo: Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro – U.O. Esami di Stato - Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I, n. 1 – 
70121 Bari; 
 

● A mezzo PEC al seguente indirizzo: universitabari@pec.it . 
 
LA SOLA COMPILAZIONE GUIDATA DELLA DOMANDA PER VIA TELEMATICA 
NON COSTITUISCE ISCRIZIONE ALL’ESAME DI STATO PRESCELTO. 
 
La mancata sottoscrizione della domanda, inoltre, pregiudica il diritto di ammissione agli Esami di 
Stato. 
È necessario, pertanto, completare l’iscrizione presentando la stampa della domanda debitamente 
firmata  ed i relativi allegati, entro i seguenti termini:  
 

 I sessione 2022 II sessione 2022 
Presentazione domanda dal 01 giugno 2022 al 23 giugno 

2022   
dal 27 settembre 2022 al 19 ottobre 

2022 
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I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande e comunque entro il termine fissato per il conseguimento del titolo 
stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime 
modalità stabilite per tutti i candidati, allegando una certificazione ovvero una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti che hanno 
presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data. 
 
I candidati possono presentare domanda di ammissione agli Esami di Stato in una sola delle sedi 
elencate per ciascuna professione nella tabella annessa all’Ordinanza ministeriale. L’indicazione di 
più di una sede è causa di esclusione. 
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni 
indicate nell’art. 1. 
 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
● Attestazione del versamento del contributo di iscrizione, da effettuarsi entro i termini di 

presentazione della domanda, pari a Euro 154,50 da versare esclusivamente con il sistema 
pagoPA mediante una delle seguenti modalità: 

- Pagamento online tramite carta di credito/debito, oppure sul proprio conto corrente o 
con gli altri canali abilitati a pagoPA;  

- Pagamento di persona stampando l’avviso di pagamento per pagoPA, disponibile al 
termine della procedura di compilazione guidata della domanda, che potrà essere 
pagato presso sportelli bancari, home banking, bancomat abilitati, punti SISAL, 
Lottomatica, ecc.; 
 

Il contributo versato a favore dell’Università non è rimborsabile. 
 
● Attestazione del versamento della tassa di ammissione agli esami di abilitazione di Euro 

49,58 da effettuarsi su conto corrente postale 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate-Centro 
operativo di Pescara-Tasse scolastiche (causale: tassa di ammissione esami di abilitazione);  
il bollettino è reperibile presso gli uffici postali; 

 
● Fotocopia di un documento di identità valido; 

 
● Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

attestante il titolo accademico conseguito (Mod. 1 allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante); 
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● I candidati con disabilità o portatori di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), ai sensi 
della Legge 05/02/1992 n. 104 e ss.mm., possono fare esplicita richiesta, in relazione al 
proprio deficit, di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la 
prova, consegnando all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, il Mod. 2 
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, completo di apposita 
certificazione medica, da cui devono risultare tali stati e rilasciata dalle competenti autorità 
sanitarie; 

 
● Ai sensi del D. Lgs. 151/2001 (“T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità”) le candidate in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto, non 
possono svolgere attività che possa comportare l’esposizione ad agenti fisici, chimici e 
biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino e di frequentare gli ambienti di lavoro 
dove essi siano impiegati. Le candidate devono comunicare il proprio stato utilizzando il 
Mod. 3 allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.    
 

Per i candidati agli Esami di Stato di : 
 

o VETERINARIO: dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R.  
28/12/2000 n. 445, attestante il compiuto tirocinio pratico (Mod. 4 allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante); 
 

o FARMACISTA:  (laureati in CTF)  dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi 
del D.P.R.  28/12/2000 n. 445, attestante il compiuto tirocinio pratico post laurea previsto 
dal relativo ordinamento didattico (Mod. 4 allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante). 
 

L’abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra, farmacista e veterinario è conseguita 
previo superamento dei relativi esami di Stato in modalità semplificata che saranno definiti dai 
decreti interministeriali attuativi dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163. 
 
La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione di 
esame cui si è chiesto di partecipare. 
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine farà fede la 
data dell’Ufficio postale accettante. 
Saranno altresì accolte le domande di ammissione agli Esami presentate oltre i termini 
sopraindicati, qualora il ritardo sia giustificato da gravi motivi di salute, certificati con idonea 
documentazione medica. 
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Le domande non in regola con la documentazione richiesta non saranno prese in considerazione 
 
Il solo pagamento delle tasse di ammissione non costituisce iscrizione all’esame. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Non verrà data comunicazione scritta, né telefonica circa l’effettivo ricevimento della domanda di 
ammissione da parte dell’ufficio. 
 
Tutti i candidati sono ammessi agli esami con riserva. L’amministrazione provvederà 
successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli e requisiti di 
ammissione previsti dal presente bando (ex Regolamento sui controlli delle autocertificazioni di cui 
al D.P.R. 445/2000, emanato con D.R. n. 4832 del 29.12.2021). 
 
Il candidato è tenuto a conservare le ricevute originali dei versamenti effettuati. 
 
Nella compilazione telematica della domanda di iscrizione, i candidati diversamente abili, ai sensi 
della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche, possono chiedere ausili necessari ed 
eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.  
 
La compilazione del modulo di domanda assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
Le dichiarazioni sostitutive false o mendaci comportano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e l’esclusione dalla partecipazione agli Esami di Stato.  
 
Per eventuali problemi tecnici riguardanti la compilazione delle domande di partecipazione 
all’esame di Stato è possibile inviare un messaggio collegandosi al seguente link: 
http://segnalazioni.ict.uniba.it/ . 
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Art. 4 
Costituzione delle Commissioni d’esame 

 
Sulla base di quanto stabilito dall’O.M. n. 443 del 05 maggio 2022, in deroga alle disposizioni 
normative vigenti, questa Università, provvederà, in accordo con gli ordini professionali territoriali 
di riferimento, alla nomina delle commissioni degli esami Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di tecnologo alimentare per l’anno 2022, con Decreto Rettorale. Ai fini dell’abilitazione 
all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista e veterinario si applicano le disposizioni 
che saranno previste dai decreti attuativi dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163. 
 

Art. 5 
Inizio prove d’esame 

PRIMA E SECONDA SESSIONE 2022 
 

In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’Esame di Stato di 
abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’Ordinanza Ministeriale del 05 maggio 2022, n. 
443 sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza e avranno inizio, 
rispettivamente: 
 
● per la prima sessione: 

- il giorno 25 luglio 2022; 
 

● per la seconda sessione: 
- il giorno 17 novembre 2022. 

 
Le prove successive si svolgono secondo la calendarizzazione stabilita dai Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici nell’ordine di svolgimento delle stesse indicato nel regolamento di 
ciascuna professione, reso noto con avviso pubblicato in rete al seguente link 
https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato   
Per lo svolgimento della prova orale unica a distanza sarà utilizzata la Piattaforma “MICROSOFT 
TEAMS”. 
Le Istruzioni di accesso sono reperibili nella pagina istituzionale della U.O. Esami di Stato, nella 
sezione dedicata a ciascuna professione. 
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Art. 6 
Prova orale 

 
Gli Atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta 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. 
Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto nell’Ordinanza del 05 
maggio 2022 n. 443, nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli Esami di Stato di 
abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’art. 1. 
 
Ulteriori indicazioni in merito alle modalità di svolgimento della prova orale a distanza saranno rese 
note con avviso pubblicato in rete al seguente link https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato  
 
I candidati svolgono le prove degli esami di Stato secondo i sotto indicati ordinamenti:   
 
Riferimenti normativi previgenti al DM 509/1999 
● Farmacista    Legge 08/12/1956 n. 1378; D.M. 09/09/1957 
● Odontoiatra    D.M. 3/12/1985; 
● Tecnologo Alimentare             L. 18/01/1994 n. 59 - D.P.R. n. 470 del 18/11/1997; 
● Veterinario     Legge 08/12/1956 n. 1378; D.M. 09/09/1957 

 
I candidati sono tenuti a prendere visione del calendario delle prove di esame che è  pubblicato in 
rete al seguente link https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato . 
Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica 
personale a tutti i candidati interessati, esonerando l’Amministrazione dall’invio di qualsiasi 
comunicazione.  
 
Coloro che presentano domanda di partecipazione alla prima sessione e che risulteranno assenti alla 
prova orale, perché impossibilitati a partecipare, potranno iscriversi alla seconda sessione, 
producendo a tal fine nuova domanda entro la data del 19 ottobre 2022, facendo riferimento alla 
documentazione già allegata alla precedente istanza. I versamenti effettuati saranno considerati 
validi per la sessione d’esame successiva.  
 
● Il mancato possesso dei titoli di ammissione previsti dalle vigenti disposizioni comporta 

l’annullamento della prova eventualmente sostenuta; 
● Il candidato che, per qualsiasi motivo, si ritiri o che riporti esito negativo nella prova orale, è 

considerato respinto; 
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● Il candidato respinto può ripresentare istanza di partecipazione agli esami effettuando 
nuovamente i dovuti versamenti. 

 
Art. 7 

Risultati della prova orale 
 
Al termine della prova d’esame, la Commissione: 
● redige il verbale di svolgimento della prova e riassume i risultati assegnando a ciascun 

candidato il voto complessivo; 
● redige un elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l’esame (ABILITATI) 

contenente il voto complessivo e ne dispone la trasmissione alla U.O. Esami di Stato; tale 
elenco sarà pubblicato in rete al seguente link  https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato; 

● Compiute queste operazioni, il Presidente dichiara chiuse le operazioni della sessione di 
esami, che non può essere riaperta per alcun motivo. 

 
La predetta pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di 
notifica personale a tutti i candidati interessati, esonerando l’Amministrazione dall’invio di 
qualsiasi comunicazione. 
 
Da tale pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnative. 
I candidati non ricompresi nell’elenco dei candidati abilitati pubblicato in rete potranno rivolgersi 
all’U.O. Esami di Stato per conoscere la votazione delle prove sostenute che non ha consentito di 
conseguire l’abilitazione; non verranno effettuate comunicazioni personali; anche in tal caso, dalla 
predetta pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnative. 
 
Tutte le prove finali e il relativo esito devono concludersi in tempo utile tale da consentire ai 
candidati la partecipazione alla sessione successiva. 
 

Art. 8 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche è nominato 
Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Marina SALLUSTIO – Responsabile 
della U.O. Esami di Stato. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del 
procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 
del 12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90). 
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Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati saranno trattati per 
le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti 
in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati - dai soggetti autorizzati al 
trattamento - con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità 
sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle 
disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei 
decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto 
Regolamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in 
Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può 
essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it . Il testo completo dell’informativa è disponibile 
all’indirizzo: 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679  
 

Art. 10 
Disposizioni transitorie e finali 

 
Con riferimento alla prima e alla seconda sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio delle professioni di cui all’art. 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato 
nel presente bando, a quanto previsto nell’Ordinanza Ministeriale del 05 maggio 2022, n. 443, alle 
ulteriori disposizioni normative applicabili agli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni di cui all’art. 1 e alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.  
Il medesimo bando costituisce lex specialis del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
Lo stesso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web della U.O. Esami di Stato di questa 
Università all’indirizzo https://www.uniba.it/didattica/esami-di-stato e nell’Albo pretorio on line di 
questa Università. 
Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.  
 
Bari, 30.05.2022   
 

IL RETTORE  
F.to Prof. Stefano BRONZINI 
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Allegati al Bando Professioni non Regolamentate 
 
 
 
 
MODULI DI ISCRIZIONE  
 

• Mod. 1: Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
• Mod. 2: Modulo Disabilità; 
• Mod. 3: Modulo stato di Gravidanza; 
• Mod. 4: Dichiarazione completamento tirocinio. 

 



MOD. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ESAMI DI STATO

Al Presidente della Commissione Esaminatrice

degli Esami di Stato di 

dell’anno      Sessione  

Il/la sottoscritto/a Cognome 

Nome Nato/a il        

Comune di nascita   Prov.

Residente a   Prov.

alla via    n.  , Tel  

DICHIARA

di aver conseguito il sottoindicato titolo accademico: 

(trascrivere l’esatta denominazione della Laurea, la classe e la sede del’Università, con relativo indirizzo, ove è stato conseguito il titolo)

per la Sez.A

Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in:

Laurea Specialistica (D.M. 509/99) in:  

      Classe  

Laurea Magistrale (D.M. 270/04) in:  

      Classe  

Altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente in:

per la Sez.B

Diploma Universitario (L. 341/90)  in:  

Laurea (D.M. 509/99) in:  

      Classe  

Laurea I livello (D.M. 270/04) in:  

      Classe  

Altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente in:

Rilasciato dall’Università

con sede alla via  n.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   SI        NO

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati  

personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e  

in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di  

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile  

della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e- mail rpd@uniba.it. Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-

679.  La  compilazione  del  presente  modulo  avviene  secondo  le  disposizioni  previste  dal  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  "TESTO UNICO  DELLE  DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE  E  REGOLAMENTARI  IN MATERIA DI  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". In particolare:I dati riportati dal candidato assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 che  

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Bari lì_____________________                                              Firma__________________________
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti

Sezione Post Laurea
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E 

SERVIZI AGLI STUDENTI

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679
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MOD. 2

OGGETTO: Richiesta ai sensi della L. 104/92 e ss.mm.ii.  

per l’Esame di Stato di   dell’anno    

Sessione  

Il/la sottoscritto/a Cognome 

Nome Nato/a il   

Comune di nascita   Prov.

Residente a   Prov.

alla via    n.  , Tel  

avendo regolarmente presentato per via telematica la domanda di partecipazione all’ Esame di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

dell’anno      Sessione  , 

CHIEDE

ai sensi della L. n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni i seguenti ausili:

 

    

    

Tempi aggiuntivi   SI  NO

in quanto candidato/a diversamente abile affetto/a da

come da documentazione in allegato.

N.B. La presente richiesta, unitamente al certificato medico comprovante il tipo di handicap e il grado di invalidit�,  

dovr� essere presentata, entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal bando per la compilazione e presentazione  

on line delle domande di partecipazione, all’U.O. Esami di Stato di area medico sanitaria.

Bari lì_____________________                                              Firma__________________________

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti

Sezione Post Laurea
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Università degli Studi di Bari
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Piazza Umberto I, 1

70121, BARI



MOD. 3

OGGETTO: Comunicazione ai sensi del D.lgs. 151/01 e ss.mm.ii.  

per l’Esame di Stato di   dell’anno    

Sessione  

La sottoscritta Cognome 

Nome Nata il   

Comune di nascita   Prov.

Residente a   Prov.

alla via    n.  , Tel  

avendo regolarmente presentato per via telematica la domanda di partecipazione all’ Esame di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

dell’anno      Sessione  , 

COMUNICA

il proprio stato di gravidanza / fino al settimo mese dopo il parto (D.lgs. 151/2001 “Testo Unico 

sulle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit/ e della paternit/, a norma

dell’art. 15 della legge 08/03/2000, n.53”).

Si impegna, inoltre, a produrre in seguito il certificato di nascita del figlio/a o relativa dichiarazione 

sostitutiva.

Allega il certificato medico di gravidanza.

Bari lì_____________________                                              Firma__________________________
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MOD. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TIROCINIO

ESAMI DI STATO

Al Presidente della Commissione Esaminatrice

degli Esami di Stato di 

dell’anno      Sessione  

Il/la sottoscritto/a 

Cognome 

Nome Nato/a il   

Comune di nascita   Prov.

DICHIARA

di esser candidato/a all’Esame di Stato per la professione di:

 FARMACISTA (per laureati in C.T.F)

 VETERINARIO

Di aver completato il tirocinio pratico prescritto dalla vigente normativa  PRE   POST Laurea 

in data  e di aver depositato il libretto di tirocinio presso la segreteria del Dipartimento 

di  ,  Università

con sede alla via  n.

 Di  completare  il  tirocinio  pratico  prescritto  dalla  vigente  normativa  in  data   

(comunque entro la data di inizio dell’Esame di Stato) e di consegnare il libretto di tirocinio presso 

la  segreteria  del  Dipartimento  di  , 

Università  con  sede  alla 

via  n. .

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   SI        NO

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati  

personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e  

in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di  

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile  

della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e- mail rpd@uniba.it. Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-

679.  La  compilazione  del  presente  modulo  avviene  secondo  le  disposizioni  previste  dal  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  "TESTO UNICO  DELLE  DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE  E  REGOLAMENTARI  IN MATERIA DI  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". In particolare:I dati riportati dal candidato assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 che  

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Bari lì_____________________                                              Firma__________________________
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