DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI
STUDENTI

AVVISO
ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA
PROFESSIONE DI AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR E
BIOTECNOLOGO AGRARIO – SEZ. B
II SESSIONE 2019
Si comunica che la prima prova scritta relativa agli Esami di Stato per l’esercizio della libera
professione di Agronomo e Forestale Iunior e Biotecnologo Agrario - Sez. B,
II sessione 2019, avrà luogo il
21 Novembre 2019 presso l’Aula III della ex Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro - Via Amendola 165/A – Bari, a partire dalle ore 9.30.
_________________________________________________________________________
Adempimenti dei Candidati durante lo svolgimento delle prove scritte, pratiche e grafiche
(estratto dal Decreto Rettorale n° 1413)
• Il candidato deve presentarsi in sede di esame munito di un documento di riconoscimento in corso
di
validità e di penna biro nera. Se il proprio nominativo non compare nell'elenco dei candidati, la Commissione
contatterà l'Ufficio Esami di Stato per gli opportuni controlli.
• E' categoricamente vietato detenere telefoni cellulari, apparecchi ricetrasmittenti, libri, manoscritti e/o
dattiloscritti. Il candidato che a seguito di controllo ne risultasse in possesso, verrà escluso dal
proseguimento della prova.
• L’elaborato dovrà essere scritto esclusivamente sui fogli timbrati e vidimati da un componente
della
Commissione, distribuiti prima dell'inizio della prova e non dovrà riportare alcun segno di riconoscimento.
• Non è consentito utilizzare la matita per la scrittura anche di parte dell'elaborato né correttori liquidi per le
cancellature.
• Tutti i fogli ricevuti - utilizzati e non - dovranno essere riconsegnati al termine di ogni prova.
• Durante la prova i candidati non potranno comunicare tra loro.

Bari, 15/11/2019

Il Presidente della commissione
F.to Dott. Agr. Luigi Miele
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