NOTE

Nota 1:
la presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un altro diverso Istituto
Scolastico, comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione degli esami (articolo 5, comma 1 dell’Ordinanza
Ministeriale)
Nota 2:
indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la seguente
precisazione:
a) Per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed
articolazione;
b) Per i soli titoli di laurea di cui all’art. 2, comma 2, lettere A, B , C e D dell’Ordinanza ministeriale:
denominazione:
c) Dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d) Dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e) Del voto riportato.

Nota 3:
riportare fedelmente la dicitura tra quelle elencate qui di seguito:
1) di aver maturato/di maturare entro e non oltre il 21 novembre 2022 il requisito di ammissione
previsto dalla lettera

A dell’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale ed in particolare:
riportare uno dei due requisiti:

-

18 mesi di tirocinio come da documentazione depositata presso il Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Bolzano;

-

18 mesi di attività tecnica subordinata come da documentazione depositata presso il Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bolzano;

2) di aver maturato/di maturare, alla data del 21 novembre 2022 il requisito indicato al punto

E

dell’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale, attraverso corsi di istruzione e formazione
tecnica superiore (della durata di quattro semestri comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi
coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo):

3) di aver maturato/di maturare entro e non oltre il 21 novembre 2022, il requisito indicato al punto F
dell’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale attraverso corsi di istruzione tecnica superiore
(della durata di quattro semestri comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività
libero professionali previste dall’albo):
Requisiti maturati prima del 15 agosto 2012:

4) di aver maturato il requisito di ammissione previsto dalla lettera
dell’Ordinanza Ministeriale ovvero:

B

dell’art. 2, comma 1

abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto i in parte durante il corso di
studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli ordini e
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 decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328

C dell’art. 2, comma 1
dell’Ordinanza Ministeriale, pratica biennale ai sensi dell’Art. 2 comma 2 della Legge 7 marzo 1985
n. 75 come da documentazione depositata presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Bolzano.

5) di aver maturato, il requisito di ammissione previsto dalla lettera

D dell’art. 2, comma 1
dell’Ordinanza Ministeriale periodo quinquennale di attività tecnica subordinata ai sensi dell’Art.
2 comma 2 della Legge 7 marzo 1985 n. 75 come da documentazione depositata presso il Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bolzano,

6) di aver maturato, il requisito di ammissione previsto dalla lettera

Requisiti maturati dai geometri laureati:

A dell’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza
Ministeriale ovvero del diploma universitario triennale (art. 8, comma 3, D.P.R. 328/2001) in:

7) di essere in possesso del requisito indicato al punto
Riportare la laurea conseguita con relativo titolo

edilizia: _________________________________________________
ingegneria delle infrastrutture: ______________________________
sistemi informativi territoriali: _______________________________

-

B dell’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza
Ministeriale, ovvero di essere in possesso della seguente laurea comprensiva di un tirocinio di sei
mesi (art. 55, commi 1 e 2 D.P.R. n° 328/2001):

8) di essere in possesso del requisito indicato al punto

Riportare la laurea conseguita con relativo titolo:

-

4 scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile: ________________________________
7 urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale: __________________
8 ingegneria civile e ambientale: _____________________________________________
(Decreto Ministeriale 4 agosto 2000)

-

L-17 scienze dell’architettura: _______________________________________________
L-23 scienze e tecniche dell’edilizia: __________________________________________
L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale: ______
L-7 ingegneria civile e ambientale: ____________________________________________
(Decreto ministeriale 16 marzo 2007)

9) di essere in possesso del requisito indicato al punto C dell’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza
Ministeriale, ovvero:
Riportare il tipo di laurea conseguita:
a) di essere in possesso della seguente laurea specialistica (di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologia 3 novembre, 1999 n. 509):
3/S Architettura del paesaggio: ___________________________________________
4/S Architettura e ingegneria edile: ________________________________________
28/S Ingegneria civile: __________________________________________________
38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio: ________________________________
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale: _____________________

b) di essere in possesso della seguente laurea magistrale (di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.270:
LM-3 Architettura del paesaggio: ______________________________________
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura: ______________________________
LM-23 Ingegneria Civile: _________________________________________________
LM- 24 Ingegneria dei sistemi edilizi: ___________________________________________
LM-26 Ingegneria della sicurezza*: ________________________________________
* È titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei suoi studi universitari, ha conseguito
almeno 36 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
 CHIM/12
chimica dell’ambiente e dei beni culturali




















-

GEO/02
GEO/05
GEO/11
ICAR/01
ICAR/02
ICAR/03
ICAR/04
ICAR/05
ICAR/06
ICAR/07
ICAR/08
ICAR/09
ICAR/10
ICAR/11
ICAR/17
ICAR/20
ING-IND/24
ING-IND/25
ING-IND/27

geologia stratigrafica e sedimentologica
geologia applicata
geofisica applicata
idraulica
costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ingegneria sanitaria - ambientale
strade, ferrovie e aeroporti
trasporti
topografia e cartografia
geotecnica
scienza delle costruzioni
tecnica delle costruzioni
architettura tecnica
produzione edilizia
disegno
tecnica e pianificazione urbanistica
principi di ingegneria chimica
impianti chimici
chimica industriale e tecnologica

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio: ____________________________
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale: ______________________

Il candidato che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbia completato
il tirocinio ma che comunque lo completerà entro e non oltre il 21 novembre 2022, deve dichiarare
nella domanda che prima dell’inizio dello svolgimento degli esami comunicherà al Collegio, mediante
AUTOCERTIFICAZIONE l’avvenuto compimento della pratica professionale.
Nota 4:
I candidati diversamente abili, ai sensi dell’art. 20 legge n. 104/92, devono attestare nella domanda
l’esistenza della propria condizione secondo quanto previsto dall’art. art. 39 Legge n. 448/98 ed indicare
quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove.
Per candidati con diagnosi di D.S.A. è prevista la fruizione di appositi provvedimenti compensativi e
dispensativi per lo svolgimento delle prove. Gli interessati dovranno attestare nella domanda l’esistenza
di tali condizioni secondo quanto previsto dall’art. 39 Legge n. 448/98.
Nota 5:
La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso, 3 del D.P.C.M. del 21
dicembre 1990. Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato
presso una Banca o un Ufficio postale (utilizzando il modello F23 (mod. scaricabile) o da ritirare negli uffici
postali o in banca - codice tributo 729T- codice ufficio quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione
alla residenza anagrafica del candidato) vedi elenco codifiche;
Comune: BOLZANO .BOZEN. Codice Ufficio TBD
Competenza territoriale: Aldino, Anterivo, Appiano s.s.d.v., Bolzano, Bronzolo, Caldaro s.s.d.v., Castelrotto,
Cornedo all’Isarco, Cortaccia s.s.d.v., Cortina s.s.d.v., Egna, Fiè allo Sciliar, Laives, Magrè s.s.d.v., Meltina,
Montagna, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Ortisei, Renon, S.Genesio, S. Cristina Val Gardena, Salorno,
Sarentino, Selva di Val Gardena, Terlano, Termeno s.s.d.v., Tires, Trodena, Vadena.

Comune: BRESSANONE .BRIXEN. Codice Ufficio TBE
Competenza territoriale: Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Campo
Tures, Chienes, Chiusa, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Fortezza, Funes, Gais, La Valle, Laion, Luson,
Marebbe, Monguelfo, Naz-Sciaves, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Racines, Rasun Anterselva, Rio di
Pusteria, Rodengo, S.Candido, S.Lorenzo di Sebato, S.Martino in Badia, Selva dei Molini, Sesto, Terento,
Val di Vizze, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturno, Villabassa, Villandro,
Vipiteno.

Comune: BRUNICO .BRUNECK. Codice Ufficio TBE
Comune: MERANO .MERAN. Codice Ufficio TBF
Competenza territoriale: Andriano, Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cermes, Curon Venosta,
Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno*, Malles Venosta, Marlengo, Martello,
Merano, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves*, Rifiano,
S.Martino in Passiria, S.Pancrazio, S.Leonardo in Pass., Scena, Senale-S.Felice, Senales, Silandro,
Sluderno, Stelvio, Tesimo, Tirolo, Tubre, Ultimo, Verano.

Comune: DOBBIACO .TOBLACH. Codice Ufficio TBE
Comune: EGNA .NEUMARKT. Codice Ufficio TBD
Comune: SILANDRO .SCHLANDERS. Codice Ufficio TBF
Comune: VIPITENO .STERZING. Codice Ufficio TBE

ATTENZIONE
LA DOMANDA ED I DOCUMENTI ALLEGATI DEVONO ESSERE CONSEGNATI ESCLUSIVAMENTE



SPEDITI CON RACCOMANDATA AL INDIRIZZO:
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
VIA JOSEF RESSEL, 2F - 39100 BOLZANO



TRAMITE PEC AL INDIRIZZO: collegio.bolzano@geopec.it
ENTRO IL TERMINE INDEROGABILE del 5 maggio 2022

Si raccomanda la massima attenzione nel compilare i documenti necessari all’ammissione agli
esami, onde evitare l’esclusione dalla sessione d’esame.
Si evidenzia che l’eventuale esclusione del candidato puó aver luogo in qualsiasi momento,
anche durante lo svolgimento degli esami, quando ne siano emersi i motivi.

