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D. Lgs. 13.04.2017, n. 62 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato,  
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)  (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 

 
Entrata in vigore del provvedimento: 31.05.2017 

 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 
 

Articolo Contenuto 
del provvedimento 

 

Tipologia 
del provvedimento 

Tempi previsti Titolo e data dell’adozione 
del provvedimento 

Articolo 8 comma 6  
 
Svolgimento ed esito 
dell’esame di Stato  
 

Il Decreto definisce le modalità 
di articolazione e di 
svolgimento delle prove  

Decreto del MIUR  Tempo non specificato  DM 741 del 3.10.2017 
 
Nota prot. N. 1865 del 
10.10.2017 
 

Articolo 9, comma 3  
 
Certificazione delle 
competenze nel 1° ciclo  
 

Il Decreto definisce i principi 
sui quasi si compongono i 
modelli nazionali per la 
certificazione delle 
competenze  
 

Decreto del MIUR  Tempo non specificato  DM 742 del 3.10.2017 

Articolo 12, comma 4 
Articolo 22, comma 2   
 
Esami di Stato e esami 
preliminari  
 

L’Ordinanza dispone 
annualmente le modalità 
organizzative ed operative per 
lo svolgimento degli Esami di 
Stato e dli esami preliminari  
 
La medesima Ordinanza 
contiene indicazioni delle 
modalità attuative per la 
valutazione degli studenti in 
ospedale  
 

Ordinanza del MIUR  Annualmente   

Articolo 16 
commi 4, 5  
 
Commissione e sede di 
esame  
  

Il Decreto definisce i criteri per 
la nomina dei Commissari e 
del Presidente  
 
Il Decreto definisce i requisiti 
che devono essere in possesso 
dai Presidenti di Commissione  
 

Decreti del MIUR  Tempo non specificato   

  

http://www.cnos-fap.it/


Articolo 17  
commi 5, 6  
 
Prove d’esame (1)  
 

Il Decreto definisce i quadri di 
riferimento per la relazione e 
lo svolgimento delle prove in 
modo da privilegiare i nuclei 
tematici fondamentali per 
ciascuna disciplina  
 
Il medesimo Decreto definisce 
le griglie di valutazione per 
l’attribuzione dei punteggi  
 

Decreto del MIUR  Tempo non specificato   

Articolo 17, comma 7  
Articolo 18, comma 2  
 
Prove d’esame (2) 
 

Il Decreto  
- individua le discipline 

oggetto della 2°  prova, 
nell’ambito delle materie 
caratterizzanti i percorsi 
di studio, l’eventuale 
disciplina oggetto di una 
terza prova scritta, le 
modalità organizzative 
relative allo svolgimento 
del colloquio finale 

- definisce la ripartizione 
del punteggio delle tre 
prove scritte   

 

Decreto del MIUR  Annualmente entro il mese di 
gennaio 
  

 

Articolo 21  
comma 3  
 
Diploma finale e curriculum 
della studentessa e dello 
studente  
  

Il Decreto adottati i modelli 
(diploma e curriculum della 
studentessa e dello studente)  

Decreto del MIUR  Tempo non specificato   

Scheda aggiornata al 18 ottobre 2017  


