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    Università degli Studi di Perugia  DR n.  
 

 
Il Rettore 

 
 

 

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, agli 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 norme sugli esami di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio delle professioni; 

VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 

1957 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante “Regolamento per gli esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra”; 

VISTA la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante “Ordinamento della professione di 

tecnologo alimentare”; 

VISTO il D.P.R. 18 novembre 1997, n. 470 concernente “Regolamento recante disciplina 

degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo 

alimentare”; 

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509, e successive modificazioni e 

integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli atenei"; 

VISTO il D.M. 28 novembre 2000 recante “Determinazione delle classi delle lauree 

specialistiche”;  

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente "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, “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”; 

VISTA la legge n. 170/2010 concernente “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, di concerto con 

il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 relativo alla “Equiparazione tra diplomi di 

laurea vecchio ordinamento (DL), Lauree specialistiche (LS), Lauree Magistrali (LM); 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019 n. 1193, con la quale sono stati 

indetti gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra, 

Farmacista, Veterinario e Tecnologo Alimentare nella sede universitaria di Perugia per 

l’anno 2020; 

VISTO il proprio Bando D.R. n. 216 del 12 febbraio 2020 pubblicato all’Albo on line; 

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

da COVID-19” conv.co.modif. dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l’art. 1 
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comma 2, lett.p); 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato”, conv. co. modif. dalla l. 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’art. 6, commi 1 e 2, 

a tenore del quale: “1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di 

emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere 

definite (…) l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 

2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni 

di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed 

esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della 

revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate 

modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per 

le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di 

cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei 

corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove 

finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale; 

VISTO il D.M. n. 38 del 24 aprile 2020 “Differimento date I sessione esami di stato 2020” 

con cui sono stati, tra l’altro, disposti il differimento dei termini della prima sessione degli 

esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d’esame e di svolgimento 

del tirocinio professionale; 

VISTO il D.M. 57 del 29 aprile 2020 “Modalità svolgimento prova esami di stato I sessione 

2020” con cui sono state, tra l’altro, disposte le modalità di espletamento dell’esame di 

Stato – prima sessione 2020 -; 

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID -19 deliberata il 31 gennaio 2020” in 

particolare l’art. 1 comma 1, con cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato 

al 15 ottobre 2020; 

VISTO il proprio D.R. n. 842 del 20 maggio 2020 con cui le disposizioni del Regolamento 

temporaneo recante disciplina per lo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di 

laurea in modalità a distanza sono state applicate, per quanto compatibili, anche agli 

esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni prima sessione anno 2020” ; 

VISTO il proprio D.R. n. 1069 del 18 giugno 2020 “Integrazione D.R. n. 842/2020 con 

Guida sintetica – Uso dei Teams Lauree Online- Dipartimenti – Corsi di Studio – Corsi 

Post-Laurea – anche per gli Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni 

prima sessione anno 2020”; 

VISTO il proprio D.R. n. 1575 del 16 settembre 2020 “Avviso modifica modalità 

pagamenti esami di stato seconda sessione anno 2020”; 

VISTO il D.M. n. 661 del 24 settembre 2020, con cui all’art. 1, punto 1 è stato disposto 

che in deroga alle disposizioni normative vigenti, la seconda sessione dell’esame di Stato 

di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. 28 dicembre 2019 (prot. n. 

1193), (prot. n. 1194), (prot.n. 1195),(…) è costituita da un’unica prova orale svolta con 

modalità a distanza; 

VISTA la nota MUR prot. n. 661 bis del 1°ottobre 2020 “Precisazioni sul D.M 661/2020”; 
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CONSIDERATO che è in corso di definizione il provvedimento di applicazione delle 

disposizioni del Regolamento temporaneo recante disciplina per lo svolgimento degli esami 

di profitto e delle sedute di laurea in modalità a distanza, per quanto compatibili, anche 

agli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, seconda sessione anno 

2020; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’emanazione del presente Avviso conformemente 

a quanto disposto con il succitato D.M. n. 661 del 24 aprile 2020 e a parziale modifica del 

proprio D.R. n. 216 del 12 febbraio 2020 - pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo 

 

 

DECRETA 

 

ai sensi del D.M. 661 del 24 settembre 2020, con riferimento esclusivamente alla 

seconda sessione anno 2020 degli esami di stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario e Tecnologo Alimentare anno 

2020, a parziale modifica del D.R. n. 216 del 12 febbraio 2020, pubblicato all’Albo on line 

dell’Ateneo, si dispone quanto segue: 

1. Esame di stato Odontoiatra, Farmacista, Veterinario e Tecnologo 

Alimentare 

Gli allegati 2, 3, 4 del D.R. 216 del 12 febbraio 2020 possono essere inviati 

esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo 

protocollo@cert.unipg.it 

-      via mail allegando anche un documento d’identità valido al seguente indirizzo mail 

ufficio.esamidistato@unipg.it  

 

2. Modalità di presentazione della domanda di ammissione oltre i termini  

Possono essere accolte le domande presentate oltre il termine del 16 ottobre 2020, con 

allegata documentazione attestante i gravi motivi di impedimento a presentare la 

domanda entro i termini previsti e comunque non oltre il 29 ottobre 2020 qualora il 

Rettore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione della 

domanda sia giustificato da gravi motivi che dovranno comunque essere debitamente 

documentati.  

Il modulo di domanda per l’iscrizione tardiva andrà richiesto all’Ufficio esami di stato via 

mail al seguente indirizzo ufficio.esamidistato@unipg.it specificando nell’oggetto 

“Modulistica richiesta iscrizione tardiva” ed allegando un documento d’identità valido 

entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 29 ottobre 2020.  

L’Ufficio Esami di stato provvederà ad addebitare nel sistema SOL i pagamenti da 

effettuare tramite PagoPA. 

I pagamenti tardivi (euro 49,58 da effettuare utilizzando il bollettino postale 

prestampato c/c 1016, euro 300,00 relativo alla tassa di ammissione tramite PagoPA, 

euro 70,00 relativo all’indennità di mora tramite PagoPA,) devono essere effettuati entro 

e non oltre il 29 ottobre 2020. 
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Le domande oltre i termini possono essere presentate entro e non oltre il 29 ottobre 

2020 esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A/R indirizzata al 

Presidente della Commissione –Ufficio Esami di Stato – Piazza Università, 1- 

06123 PERUGIA – sulla busta deve essere riportata la dicitura “Ammissione 

Esame di Stato”; in questo caso, ai fini dell’ammissibilità, farà fede il timbro di 

arrivo dell’Ateneo. 

- tramite posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo 

protocollo@cert.unipg.it 

 

 

3. Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA  

Le certificazioni possono essere presentate entro i termini del 29 ottobre 2020 

esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata postale AR indirizzata al Presidente della Commissione 

esami di stato - Ufficio Esami di Stato –Piazza dell’Università, 1– 06123 PERUGIA a tal 

fine farà fede il timbro di arrivo dell’Ateneo; sulla busta deve essere riportata la 

dicitura “Ammissione Esami di Stato” 

- tramite posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo 

protocollo@cert.unipg.it 

  

4.  Tirocinio 

Gli allegati 2, 3 indicati all’art. 7 comma 4 del D.R. 216 del 12 febbraio 2020 andranno 

inviati esclusivamente tramite posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo PEC 

protocollo@cert.unipg.it o via mail allegando anche un documento d’identità valido al 

seguente indirizzo mail ufficio.esamidistato@unipg.it  

 

5. Prova d’esame modalità di svolgimento  

 

In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio 

delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario e Tecnologo Alimentare, 

è costituito per la seconda sessione 2020, da un’unica prova orale svolta con 

modalità a distanza. 

Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, 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. 

Con avvisi successivi pubblicati all’indirizzo https://www.unipg.it/didattica/esami-di-

stato/informazioni-amministrative saranno rese note tutte le informazioni per le modalità 

di svolgimento della prova orale a distanza. 

 

6.  Commissione d’esame  

In deroga alle disposizioni normative vigenti, esclusivamente per la seconda sessione 

anno 2020, con decreto rettorale l’Ateneo provvederà, in accordo con gli ordini 
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professionali territoriali di riferimento, alla nomina della commissione d’esame che sarà 

pubblicata nella pagina web degli esami di stato https://www.unipg.it/didattica/esami-di-

stato/informazioni-amministrative  

 

7. Pubblicazione 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on line 

dell’Ateneo e all’indirizzo https://www.unipg.it/didattica/esami-di-stato/indizione-delle-

sessioni-di-esame 

 

8.  Disposizioni finali 

Si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, a quanto 

previsto nell’Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019 n. 1193, al proprio Bando D.R. 

n. 216 del 12 febbraio 2020 pubblicato all’Albo on line, al D.M. n. 661 del 24 settembre 

2020, nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario e 

Tecnologo Alimentare. 

 

Perugia,  

  

Il Rettore 

F.to Prof. Maurizio OLIVIERO 
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