
 

Allegato 

Elenco sottosezioni  

dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici 

 

A. Professioni tecniche1 

 Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8) 

 Paesaggista (1, 7) 

 Architetto iunior (1, 2, 3, 4) 

 Conservatore (1) 

 Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8) 

 Ingegnere civile e ambientale iunior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

 Ingegnere industriale (3*) 

 Ingegnere industriale iunior (3) 

 Ingegnere dell’informazione (3, 6*) 

 Ingegnere dell’informazione iunior (3, 6) 

 Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

 Perito edile (1, 2, 4, 7, 8) 

 Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

 Agronomo e Forestale iunior (1, 3, 4, 5, 7, 8) 

 Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8) 

 Chimico e chimico iunior (1, 3, 8) 

 Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

 Geologo iunior (1, 2, 3, 4, 5, 8) 

 Perito Industriale (3, 5) 

 Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione (6) 

 Chimico (5) 

 Pianificatore (8) 

 Pianificatore iunior (8) 

                                                           
1 Il numero tra parentesi rappresenta la “Categoria di opera” di cui al D.M. 143/2013, “Regolamento recante determinazione 
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura 
ed all'ingegneria”. L’asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in 
generale, occorre fare riferimento all’ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale. Le categorie sono:  

1. Edilizia  
2. Strutture  
3. Impianti  
4. Infrastrutture per la mobilità:  
5. Idraulica  
6. Tecnologia della informazione e della comunicazione  
7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste  
8. Territorio e Urbanistica 



 Tecnologo alimentare (3, 5, 7) 

 

Restauratore di Beni Culturali 

 

B. Settore sanitario 

Farmacista  

Medico chirurgo - specializzazioni:  

 chirurgia generale, plastica e toracica; 

 neurochirurgia, neurologia e neurofisiologia; 

 medicina interna;  

 urologia e nefrologia;  

 ortopedia;  

 ginecologia-ostetricia;  

 pediatria;  

 tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;  

 anatomia patologica;  

 neuropsichiatria, psichiatria e psichiatria infantile;  

 radioterapia;  

 anestesia e rianimazione;  

 oftalmologia/oculistica;  

 otorinolaringoiatria;  

 cardiologia, cardio-angio/chirurgia;  

 chirurgia dell'apparato digerente e gastroenterologia;  

 reumatologia;  

 radiodiagnostica, radiologia e medicina nucleare;  

 clinica biologica, biochimica e farmacologia;  

 microbiologia batteriologica;  

 medicina del lavoro;  

 dermatologia;  

 geriatria;  

 allergologia, immunologia e malattie infettive;  

 ematologia generale e biologica; 

 endocrinologia;  

 fisioterapia;  

 dermatologia e veneralogia;  

Odontoiatria 

Veterinario 



Psicologo 

Ingegnere biomedico e clinico 

 

C. Altri servizi e forniture 

Fisici e astronomi 

Chimici  

Matematici 

Statistici  

Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate  

Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione  

Specialisti in pubblica sicurezza 

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro 

Specialisti in contabilità 

Fiscalisti e tributaristi 

Specialisti in attività finanziarie  

Analisti di mercato 

Avvocato 

Esperti legali in enti pubblici  

Notai 

Specialisti in scienze economiche  

Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche  

Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche  

Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali   


