Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ex D.P.R. 328/2001:
Architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto junior e pianificatore junior, biologo,
biologo junior, chimico, chimico junior, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali
organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità,
geologo, geologo junior, ingegnere, ingegnere junior e psicologo.
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate ex D.P.R.
328/2001: farmacista e odontoiatra.
Ordinanze Ministeriali n. 1193 e n. 1195 del 28.12.2019
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2020 la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per
ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma
comunque antecedentemente alla data della prima prova dell’esame di Stato, sono tenuti a presentare l'istanza nei termini prescritti
con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione dalla quale risulti che
hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea. I suddetti candidati dovranno presentare, successivamente al
conseguimento del titolo e prima dell’inizio dell’esame di Stato, dichiarazione sostitutiva di conferma dell’avvenuto conseguimento
del titolo.
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli Esami di Stato in una sola delle sedi universitarie.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate.

Domanda per l’esame di Stato
Le domande di partecipazione all’esame di stato, pena esclusione, dovranno essere presentate utilizzando obbligatoriamente la procedura
on-line, disponibile sul sito dell’Università di Cagliari all’indirizzo: https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do a partire da:
I° SESSIONE

dal 28 gennaio 2020 fino alle ore 10:00 del 22 maggio 2020
II° SESSIONE

dal 20 luglio 2020 fino alle ore 10:00 del 16 ottobre 2020
tramite un PC con collegamento a Internet, secondo le indicazioni allegate al presente avviso.
L’Università metterà a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi saranno disponibili sia nel sito sopraccitato
sia presso Settore Post Lauream.

Documentazione da presentare
Il candidato, successivamente alla presentazione della domanda on-line, dovrà consegnare presso la Segreteria Post Lauream (tramite
consegna diretta in via San Giorgio 12 oppure tramite posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: Università degli Studi di Cagliari Ufficio esami di Stato via Università 40 - 09124 Cagliari) , entro e non oltre il:

I° SESSIONE 22 maggio 2020
II° SESSIONE 16 ottobre 2020
la seguente documentazione:
a)

Ricevuta dell’avvenuta iscrizione online;

b)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 attestante il
conseguimento della laurea (Allegato A).
I laureandi dovranno allegare un’autocertificazione dalla quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami
di laurea (Allegato A).

c)

TASSA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI STATO: ricevuta del versamento di € 86,35 (l’importo potrà variare per la seconda sessione
dell’anno nel caso in cui il Regolamento tasse dell’Università ne preveda l’aumento). La tassa si paga tramite MAv (Mediante
Avviso) elettronico bancario - modalità pagamento tasse universitarie ;

d)

TASSA ERARIALE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO: ricevuta del versamento di € 49,58 da effettuarsi su conto corrente
postale n. 1016 intestato a Tasse Concessioni Governative - tasse scolastiche;

e)

TASSA DI ABILITAZIONE:
•
per i laureati presso l’Università di Cagliari: ricevuta del versamento della di € 5,16 da effettuarsi sul C/C postale n.°
19617091 intestato all'Ersu CA con l'indicazione del nome, cognome e tipo di abilitazione.
•

f)

Per coloro che hanno conseguito la laurea presso altre Università: il pagamento della tassa deve essere effettuato solo
dopo l’esito positivo dell’Esame di Stato presentando la ricevuta del versamento secondo gli importi e le modalità
stabilite dalla Università di provenienza non appena superato positivamente l’esame di Stato.

I candidati all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo (Sez. A e Sez. B) dovranno allegare il libretto diario
del tirocinio e la relativa relazione (firmata dal tirocinante e recante timbro e firma del tutor) sull’attività svolta.
I candidati all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Farmacista laureati in CTF vecchio ordinamento dovranno
allegare il certificato dell’avvenuto tirocinio.
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.
I candidati all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere dovranno allegare la dichiarazione relativa alla
scelta della materia della seconda prova scritta (Allegato B).

I candidati che non hanno provveduto a presentare la documentazione sopra elencata nei termini previsti, sono esclusi dalla sessione
d’esame cui abbiano fatto richiesta di partecipazione.
La documentazione si considera prodotta nei tempi utili, anche se spedita con raccomandata A/R; la suddetta documentazione, per
improrogabili esigenze organizzative dell’ufficio, deve comunque pervenire presso l’Ufficio Esami di Stato entro il 22/05/2020 per la I
sessione e il 16/10/2020 per la II sessione.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami prodotte oltre i termini di scadenza qualora il Rettore o il Dirigente della
Direzione per la Didattica e l’Orientamento, a loro insindacabile giudizio, ritengano che il ritardo nella presentazione delle domande
medesime sia giustificato da validi motivi.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione dell’anno solare in corso e che sono risultati ASSENTI alle prove, possono
presentarsi alla seconda sessione effettuando a tal fine una nuova iscrizione on-line entro i termini previsti, facendo riferimento alla
documentazione (tasse e certificato tirocinio, ove richiesto) già allegata alla precedente istanza.
Coloro che fossero risultati invece ASSENTI o NON AVESSERO COMUNQUE SUPERATO l’esame di stato nelle sessioni degli anni
precedenti e coloro che verranno RESPINTI nella I sessione di quest’anno solare, dovranno, oltre che effettuare la nuova iscrizione online, pagare le tasse previste, con esclusione della sola tassa ERSU se già versata.
I laureati presso l’Università di Cagliari che non hanno superato l’esame di stato nelle precedenti sessioni sono esonerati dal pagamento
della tassa ERSU.
DATE PROVE D’ESAME

N.B: i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. n.509/1999
(laurea vecchio ordinamento), svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni previste per i
possessori di laurea specialistica o magistrale dal D.P.R. n.328/2001.
•

Gli esami di stato per i possessori di laurea Specialistica o di laurea Magistrale, ovvero diploma di laurea rilasciato secondo
l'ordinamento previgente (laurea Vecchio Ordinamento), hanno inizio in tutte le sedi:
I° SESSIONE 16 giugno 2020
II° SESSIONE 16 novembre 2020
le prove successive si svolgono secondo il calendario stabilito per le singole sedi dai presidenti delle commissioni esaminatrici.

•

Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95 della legge 15
maggio 1997. n. 127 e s.m. (laurea Triennale) e di diploma universitario, gli esami hanno inizio in tutte le sedi:
I° SESSIONE 22 giugno 2020
II° SESSIONE 23 novembre 2020

Le prove successive si svolgono secondo il calendario stabilito per le singole sedi dai presidenti delle commissioni esaminatrici.

