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NOTE – DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nota 1: 
La presentazione di altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello di 

appartenenza, 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: 
 

   O     Per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado indicare: 

            -  Denominazione o indirizzo ed articolazione, 

            -  Istituto dove è stato conseguito il titolo, 

            -  Anno scolastico di conseguimento e voto riportato. 
 

   O    Per i soli titoli di laurea di cui all’art. 2, comma 2, lettere A, B e C dell’Ordinanza 

ministeriale:             

            -    Denominazione, 

            -    Ateneo dove è stato conseguito il titolo, 

            -   Anno accademico di conseguimento e voto riportato. 

 

 

Nota 3: 

 
Riportare il requisito maturato tra quelli elencati qui di seguito: 

□ di aver maturato/di maturare entro e non oltre il 22 novembre 2021 il requisito di ammissione 

previsto dalla lettera A dell’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale ed in particolare:  

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

 18 mesi di attività tecnica subordinata (ATS) come da documentazione depositata 
presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento; 
 
Nota Bene: Con riferimento all’emergenza epidemiologica in atto si considerano assolti i 
requisiti (18 mesi di tirocinio/ATS) di accesso all’esame perfezionati entro la data 
sopraindicata anche qualora nel periodo compreso tra il 09/03/2020 e l’inizio degli esami 
fossero intervenute sospensioni/interruzioni.   
 
Rientrano nei requisiti previsti alla lettera A anche coloro che alla data del 15 agosto 2012 non 
avevano terminato il periodo di pratica 
 

□    di aver maturato/di maturare, alla data del 22 novembre 2021 il requisito indicato al punto E 

dell’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale, attraverso corsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore I.F.T.S. (della durata di quattro semestri comprensivi di tirocini non inferiori a 
sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo); 
 
□     di aver maturato/di maturare entro e non oltre il 22 novembre 2021, il requisito indicato al 

punto F dell’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale attraverso corsi di istruzione tecnica 

superiore I.T.S. (percorsi di Alta Formazione per la Provincia di Trento) (della durata di quattro 

semestri comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali 
previste dall’albo): 
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                                              Requisiti maturati prima del 15 agosto 2012: 
 

□ di aver maturato, il requisito di ammissione previsto dalla lettera 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 Trento; 

□ 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 Trento. 

 

 

 

Requisiti maturati dai GEOMETRI LAUREATI (art. 2, comma 2): 

 di essere in possesso del requisito indicato al punto A dell’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza 

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

 

Riportare la laurea conseguita con relativo titolo:  

DIPLOMI UNIVERSITARI 
(Tabella A - Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001) 

- Edilizia 

- Ingegneria delle Infrastrutture 

- Sistemi Informativi Territoriali 
 

 

 di essere in possesso del requisito indicato al punto 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):  

 
Riportare la laurea conseguita con relativo titolo:  

CLASSI DI LAUREA: 

(Decreto ministeriale 4 agosto 2000) 

CLASSI DI LAUREA: 

(Decreto ministeriale 16 marzo 

2007) 

4 - Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile 

7 - Urbanistica e Scienze della Pianificazione 

Territoriale e Ambientale 

8 - Ingegneria Civile e Ambientale 

 

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 

 

 di essere in possesso del requisito indicato al punto C dell’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza 

Ministeriale, ovvero di essere in possesso della seguente lauree specialistiche (decreto del 

ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n.509) o lauree 
magistrali (decreto del ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004 n. 

270): 
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Nota 4: 

Il/le candidati/e diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 Legge n. 104/1992, indicare quanto loro 

necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da 

una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, 

con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 448/1998, l’esistenza delle “condizioni personali 

richieste” (articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale). 

 

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 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/della candidato/a). 

 

 
 

La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
D.P.R. n. 445/2000 

 
Riportare il tipo di laurea conseguita:  
 

Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D,  
di cui al DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera b) 

Classe Laurea Specialistica DM 509/99 Classe di Laurea Magistrale DM 270/04 

3/S Architettura del paesaggio LM-3 Architettura del paesaggio 

4/S Architettura e ingegneria edile LM-4 Architettura e ingegneria edile-

architettura 

28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria Civile 

38/S Ingegneria per l'ambiente e il 

territorio 

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 

54/S Pianificazione territoriale urbanistica 

e ambientale  

LM-26 Ingegneria della sicurezza (vedi nota**) 

 LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

  LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e 

ambientale 

 

**NOTA ICAR/06 - Topografia e cartografia 

È’ titolo di accesso solo se il laureato, nel corso dei 
suoi studi universitari, ha conseguito almeno 36 CFU 
nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

ICAR/07 – Geotecnica 

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali ICAR/08 - Scienza delle costruzioni 

GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni 

GEO/05 - Geologia applicata ICAR/10 - Architettura tecnica 

GEO/11 - Geofisica applicata ICAR/11 - Produzione edilizia 

ICAR/01 - Idraulica ICAR/17 - Disegno 

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica 

ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica 

ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti ING-IND/25 - Impianti chimici 

ICAR/05 - Trasporti ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica 
 


