
 

 
 

CODICE FISCALE 80011950369   e-mail segreteria@geometrimodena.it   PEC collegio.modena@geopec.it   

sito web  www.geometrimo.it 

 
                                 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA 
 

       VIA SCAGLIA EST, 144 – DIREZIONALE DIAMANTE – TEL. 059/343585 – TELEFAX 059/341350 

                                 

 

 

 

llj 

 

 

 

 
 

          

 

ESAME DI STATO ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 

(Legge 8 Dicembre 1956, n.1378 – Legge 7 Marzo 1985, n.75 – D.M. 15 Marzo 1986 e D.M. 14 Luglio 1987) 

 

Si porta a conoscenza degli interessati che con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  n. 36 del  

07/05/2019 il Ministero della Istruzione ha indetto la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della libera professione di geometra – Sessione 2019. 
 

Le domande di ammissione agli esami devono essere indirizzate al dirigente scolastico dell’Istituto 

Tecnico, indicato nella Tabella A dell’Ordinanza Ministeriale, ubicato nella Regione sede del 

Collegio competente ad attestare il requisito di ammissione, ed inviate al Collegio Geometri e 

Geometri Laureati di competenza, entro e non oltre il giorno 06/06/2019 unitamente ai documenti 

di rito, secondo una delle seguenti modalità: 

 

1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;  

2) consegna a mano direttamente al Collegio competente; 

3) tramite posta elettronica certificata (PEC); 

 

La documentazione necessaria ad effettuare l’iscrizione all’esame di abilitazione è disponibile sul sito 

http://www.geometrimo.it   
 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite o consegnate entro il termine indicato. 

 

OMISSIS 

 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

 

1) Alla sessione di esami sono ammessi i candidati Geometri in possesso del diploma di istruzione 

secondaria superiore di Geometra conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o 

legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo 

“Costruzioni, Ambiente e Territorio” di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, che alla data di presentazione  

della domanda: 

a) abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di n. 18 mesi ai sensi dell’art. 

6, comma 1del D.P.R. 7/8/2012 n. 137, secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del d.p.r. 

7 agosto 2012, n. 137; 

b) abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso 

di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15/08/2012, fra gli ordini o 

collegi, le università, con gli  istituti  di istruzione secondaria o  con  gli  enti  che  svolgono  attività  di 

formazione professionale o tecnica superiore ai  sensi  dell'art.  6, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 

328;   

c) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un Geometra, 

un Architetto o un Ingegnere Civile, iscritti ai rispettivi Albi professionali da al meno un quinquennio ai 

sensi art. 2, comma 2 legge 7/3/1985 n. 75; 

d) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attività tecnica 

subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi art. 2, comma 2 legge 7/3/1985 n. 75;   
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e) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al punto 1), della certificazione di 

istruzione e formazione tecnica superiore di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7/2/2013 n. 91, comprensivi di tirocini non inferiori a 

sei mesi; 

f) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al punto 1), del titolo rilasciato dagli Istituti tecnici 

superiori di cui al Capo II del D.P.C.M 25 gennaio 2008; 

 

 

 2) Alla sessione di esami sono ammessi, altresì, i candidati Geometri Laureati in possesso di uno dei 

seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni: 

a) diploma universitario triennale di cui all’Art. 2 legge 19/11/1990, n. 341, tra quelli indicati nella 

tabella A allegata D.P.R. n. 328/2001 riportata nella tabella C dell’Ordinanza Ministeriale;  

b) laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, DPR n. 328/2001 di cui alla tabella D 

allegata all’Ordinanza Ministeriale, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, di cui all’art. 55, comma 1 

del citato D.P.R.; 

c) lauree specialistiche di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica 3/11/1999, n. 509, lauree magistrali di cui Decreto M.I.U.R. del 22/10/2004, n. 270, Tabella 

E Ordinanza  Ministeriale, diplomi di laurea di durata quadriennale o quinquennale equiparati alle Lauree 

specialistiche e magistrali; 

 

OMISSIS 

Art. 6 

Documentazione 

 

Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati, pena l’esclusione dalla sessione d’esame 

in caso di omesso versamento della tassa e del contributo, i seguenti documenti: 

 

- curriculum in carta semplice, firmato dal candidato, relativo all’attività professionale svolta ed agli 

eventuali ulteriori studi compiuti; 

- eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 

- ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all’Erario 

nella misura di € 49,58 (art.2 – capoverso 3 – del D.P.C.M. 21 Dicembre 1990) e del contributo di  € 1,55 

dovuto all’Istituto sede di esame, a norma della legge 8 Dicembre 1956, n. 1378 e successive 

modificazioni; 

- fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000); 

- elenco in carta semplice, firmato dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a 

corredo della domanda. 

OMISSIS 

Modena, 10/05/2019 
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