DOMANDE FREQUENTI SUGLI ESAMI DI STATO PER LA PROFESSIONE DI GEOLOGO E DI GEOLOGO IUNIOR
Quante volte l’anno si svolgono gli esami di Stato?
Sono sempre previste due sessioni d’esame per ogni anno: una sessione estiva ed una autunnale. Le date di
inizio sono uguali in tutta Italia e sono stabilite nella apposita Ordinanza del MIUR disponibile sul sito:
www.miur.it.
Il calendario delle prove successive alla prima è stabilito dalla Commissione giudicatrice.
Le Università campane (Federico II di Napoli e Unisannio di Benevento), predispongono ogni anno, sulla base
di quanto indicato nell’Ordinanza, un proprio Bando per l’accesso all’Esame di Stato.
In quanto tempo si conclude una sessione?
Dipende dal calendario delle prove e dalla organizzazione interna delle commissioni, ma comunque sempre
prima del termine per presentare domanda alla sessione successiva.
Presso quali Università hanno sede gli esami di Stato? Dove trovo le informazioni per l’iscrizione?
Le sedi sono indicate nella tabella allegata all’Ordinanza ministeriale; in Campania le sedi d’esame sono:
Federico II di Napoli (indirizzo web http://www.unina.it/didattica/post-laurea/esami-di-stato) e Unisannio di
Benevento (http://www.unisannio.it/postlaurea/esamistato.html).
Posso iscrivermi in qualsiasi sede?
Sì. L’esame di Stato per la professione di Geologo e Geologo Junior può essere sostenuto in una delle sedi tra
quelle indicate nell’Ordinanza. Non è vincolante l’Ateneo dove è stato conseguito il titolo di accesso; non è
possibile, però, la contemporanea iscrizione in più sedi di esame e per più professioni.
Non ho ancora conseguito la laurea, posso iscrivermi all’Esame di Stato?
È necessario che il titolo di studio richiesto sia posseduto prima dell’inizio della prima prove.
Se prevedi di conseguire il titolo dopo la scadenza del termine delle iscrizioni, ma prima dell’inizio della
prima prova, puoi presentare la domanda con gli allegati richiesti, entro il termine indicato nel Bando.
Nel caso in cui non consegui il titolo richiesto, prima dell’inizio delle prove, non puoi partecipare agli esami e
non è dovuto alcun rimborso dei pagamenti effettuati.
Come avviene l’iscrizione?
Devi compilare in ogni sua parte i moduli, consegnarli, o inviarlo per raccomandata A/R, alla Segreteria degli
Esami di Stato entro il termine indicato nel Bando, completo delle ricevute dei versamenti e degli altri
allegati indicati nel Bando e riportati nel modulo per l’iscrizione.
Dove trovo gli estremi per effettuare i versamenti?
Sono pubblicati nel Bando.
Quali sono i titoli di accesso per l’esame da Geologo?
Laurea specialistica classe 82S (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio), Laurea specialistica classe
85/S (Scienze geofisiche), Laurea specialistica classe 86/S (Scienze geologiche), Laurea magistrale classe LM74 (Scienze e tecnologie geologiche) , Laurea magistrale classe LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e
il territorio), Laurea magistrale classe LM-79 (Scienze geofisiche), Laurea in Scienze geologiche secondo gli

ordinamenti previgenti al D.M. 3/11/1999, n. 509 (vecchio ordinamento), Laurea in Ingegneria mineraria
secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 3/11/1999, n. 509 (vecchio ordinamento), Laurea equiparata dal
DM 9 luglio 2009 alle classi 82/S, 85/S, 86/S, LM-74, LM-75, LM-79.
Quali sono i titoli di accesso per l’esame da Geologo Junior?
Laurea classe 16 (Scienze della terra), Laurea classe L34 (Scienze della Terra), Diploma universitario triennale
in Geologia, Diploma universitario triennale in Geologia per protezione dell’ambiente, Diploma universitario
triennale in Prospettore geologico.
In cosa consistono le prove di esame per Geologo (Albo A)?
L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia,
geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l’ambiente e i
beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e
sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e
sedimentologica, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed
elaborazione di carte e sezioni geologiche.
In cosa consistono le prove di esame per Geologo iunior (Albo B)?
L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica,
geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per
l’ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell’atmosfera, topografia e
cartografia, chimica dell’ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).
Ho il titolo di accesso per partecipare all’esame per l’abilitazione alla professione di Geologo, posso
partecipare all’esame da Geologo Junior?
Sì.
Sono già iscritto alla sezione B dell’albo (Geologo Junior) e ho il titolo di studio richiesto per partecipare
all’esame da Geologo, ho diritto all’esonero dallo svolgimento di qualche prova?
Si.
Gli iscritti alla Sezione B ammessi a sostenere l’esame di stato per l’ammissione alla Sezione A e sono
esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.
Sono laureato secondo il vecchio ordinamento, in cosa consistono le prove di esame?
Non è più prevista la modalità di svolgimento delle prove secondo il D.P.R. 981/1982, le prove sono le stesse
previste per i laureati del nuovo ordinamento.

Si possono visionare le prove degli anni precedenti?
Sì. Si possono trovare le informazioni sulle sezioni web degli atenei.
Chi nomina la Commissione giudicatrice e quando si conoscono i componenti?
La Commissione è nominata dal MIUR su proposta dei Presidi di Facoltà e degli Ordini professionali. È resa
pubblica, sulle pagine web, sezione Esami di Stato degli Atenei.
Come faccio a sapere dove si svolge la prima prova e il calendario delle prove successive?
L’orario e il luogo di svolgimento della prima prova sono pubblicati sulle pagine web, sezione Esami di Stato
degli Atenei.
Le date delle prove successive sono decise dalla Commissione giudicatrice e vengono comunicate
direttamente agli interessati nel corso della prima prova; successivamente sono pubblicate sulle pagine web,
sezione Esami di Stato degli Atenei.
Come si svolgono le prove scritte o pratiche?
Il giorno delle prove ai candidati vengono consegnati fogli timbrati e vistati dalla Commissione, una busta
grande, una busta piccola e un foglio sul quale scrivere i propri dati anagrafici.
La Commissione propone tre temi/esercizi e detta il testo ai candidati. Il candidato ha facoltà di scelta di uno
dei tre temi/esercizi proposti
Il foglio con l’anagrafica deve essere inserito nella busta piccola; nella busta grande devono essere inseriti gli
elaborati e la busta con l’anagrafica.
Non devono essere apposti, né sugli elaborati né sulle buste, sottoscrizioni o contrassegni che possano
essere identificativi e che possano inficiare l’anonimato, pena l’invalidità delle prove e l’esclusione dalle
prove successive.
Il tempo massimo per le prove scritte è stabilito dalla Commissione d’esame.
Quali testi posso consultare durante lo svolgimento delle prove?
Si possono consultare solo i dizionari. Non sono ammessi manoscritti o appunti. Gli altri testi devono essere
preventivamente autorizzati dalla Commissione.
Come viene espressa la votazione della singola prova?
Ogni commissario esprime la votazione in decimi. La votazione comunicata riassume i voti dei singoli
commissari. La prova è superata se vengono raggiunti i sei/decimi dei voti.
Come faccio a sapere se sono stato ammesso alla prova successiva?
I risultati sono pubblicati sulle pagine web, sezione Esami di Stato degli Atenei.
In alcuni casi la Commissione, dopo la correzione della prova, affigge i risultati nella sede dove è stata svolta
la prova.
Per essere ammessi all’ultima prova è necessaria la sufficienza in tutte le prove precedenti?
Sì.

Come faccio a sapere se sono stato promosso all’esame?
Alla conclusione delle prove la Commissione trasmette gli atti alla Segreteria degli Esami di stato e, dopo le
verifiche necessarie, i nominativi degli abilitati sono pubblicati sulle pagine web, sezione Esami di Stato degli
Atenei.
Sono stato promosso all’esame di Stato, come posso avere il Diploma?
Il Diploma, fornito dal MIUR, è disponibile dopo alcuni anni dal superamento dell’esame presso l’Ufficio
Rilascio Diplomi (UNINA, Ufficio Esami di Stato – Sede centrale universitaria - Corso Umberto I, n.40 – Napoli
– UNISANNIO, Unità Organizzativa Esami di Stato, Dottorati e Master, Complesso Immobiliare di S. Agostino,
Via G. De Nicastro, n. 13, Benevento).
È necessario essere muniti di documento di riconoscimento ed aver assolto la tassa di abilitazione regionale
e presentare la ricevuta alla Segreteria Esami di Stato.
Sono stato promosso come posso avere una certificazione?
Nell’attesa del Diploma è possibile richiedere l’Attestato sostitutivo del Diploma o Certificati di abilitazione
(carta libera o in bollo).
I certificati non possono essere presentati a Organi delle Pubbliche Amministrazioni o a Gestori di pubblici
servizi, nei rapporti con questo enti i certificati sono sostituiti dalle Dichiarazioni sostitutive di certificazione
rese dai diretti interessati alla Pubblica Amministrazione.
I certificati in carta libera sono rilasciati esclusivamente per alcuni motivi specifici che vengono stampati sul
certificato.
I moduli per la richiesta dei certificati sono reperibili sulle pagine web, sezione Esami di Stato degli Atenei.
Cos’è la tassa di abilitazione regionale e come posso conoscerne l’importo?
La Tassa di abilitazione regionale è un’imposta che l’abilitato deve pagare a favore della regione dove ha
conseguito il titolo di laurea, le notizie sono reperibili sulle pagine web, sezione Esami di Stato degli Atenei.
Ho conseguito l’abilitazione. Come posso fare per iscrivermi all’Ordine professionale?
Devi contattare direttamente l’Ordine della regione dove sei residente.
Sono stato respinto all’esame. Posso partecipare alle sessioni successive? Sono vincolato ad una sede?
Puoi presentare domanda sempre in una qualsiasi altra sessione presso qualsiasi sede.
Quante volte si può ripetere l’esame di Stato?
Nel caso di non superamento dell’esame è possibile ripeterlo in sessioni successive e presso qualsiasi sede.

