
 
ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI 

BIOLOGO E BIOLOGO JUNIOR 
- II SESSIONE 2020 - 

 
Così come disposto dal D.M. n. 661/2020, l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 
suindicate professioni consisterà nello svolgimento di un’unica prova orale – in modalità a 
distanza – suddivisa in Fasi.  
Per quanto concerne l’esame per l’iscrizione nella sezione A (Biologo) si prevede la 
seguente articolazione:  

• Fase 1, sostitutiva della prima prova scritta. Il colloquio verterà nell’ambito delle 
materie indicate nell’ art. 32 del dPR 328/2001. In particolare, al candidato verrà 
presentato un pool di “buste virtuali” ciascuna contenente una terna di domande 
rientranti in altrettanti ambiti disciplinari. Il candidato selezionerà la busta e 
sceglierà l’argomento da trattare.  

• Fase 2, sostitutiva della seconda prova scritta e della prova orale. Il colloquio verterà 
sulle materie indicate per queste nell’ art. 32 del dPR 328/2001 e sulla legislazione e 
deontologia professionale. In particolare, al candidato verrà presentato un pool di 
“buste virtuali” ciascuna contenente una coppia di domande rientranti in altrettanti 
ambiti disciplinari. Il candidato selezionerà la busta e sceglierà l’argomento da 
trattare.  

• Fase 3, sostitutiva della prova pratica. Al candidato verrà chiesto di illustrare, a 
propria scelta, le finalità e le modalità di svolgimento di una tecnica di analisi 
coerente con le materie rientranti nei medesimi ambiti disciplinari riportati nel su 
citato articolo 32 e/o praticata nella propria esperienza di studio e/o professionale.  

 
Per quanto concerne l’esame per l’iscrizione nella sezione B (Biologo junior) si prevede la 
seguente articolazione:  

• Fase 1, sostitutiva della prima e della seconda prova scritta. Il colloquio verterà 
nell’ambito delle materie indicate nell’ art. 33 del dPR 328/2001. In particolare, al 
candidato verrà presentato un pool di “buste virtuali” ciascuna contenente una terna 
di domande rientranti in altrettanti ambiti disciplinari. Il candidato selezionerà la 
busta e sceglierà l’argomento da trattare. –  

• Fase 2, sostitutiva della prova orale. Il colloquio verterà sulla legislazione e 
deontologia professionale. Anche in questo caso al candidato verrà presentato un 
pool di “buste virtuali” ciascuna contenente una coppia di domande riguardanti sia la 
legislazione che la deontologia professionale. Il candidato selezionerà la busta e 
sceglierà l’argomento da trattare.  

• Fase 3, sostitutiva della prova pratica. Al candidato verrà chiesto di illustrare, a 
propria scelta, la soluzione di problemi o casi coerenti con gli ambiti disciplinari 
oppure in alternativa nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti 
relativi alle materie in oggetto.  
 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente CALENDARIO:  
Sez. A - BIOLOGO 
16 novembre (dalle ore 14,30)  da Bellocchio Gabriella  a Crocco Eleonora  

 



 
20 novembre (dalle ore 14,30)  da De Bellis Maria Chiara  a Fabbricatore Alessio 
23 novembre (dalle ore 16,30 ma subito dopo i candidati per la sezione B)   
     Fabozzi Raffaella   e Faraldo Beatrice 
25 novembre (dalle ore 15,00)  da Ferrara Francesca   a Iorio Concetta   
27 novembre (dalle ore 14,30)  da Lonero Alessandro  a Pugliese Valeria 
30 novembre (dalle ore 14,30)  da Repetti Chiara  a Vigliotti Annarosa  
 

Sez. B – BIOLOGO JUNIOR 
23 novembre (dalle ore 16,30)  Cantalice Paola   e D’Ambrosio Francesca 
 

 
F.TO Il Presidente della Commissione 

              Prof.ssa Antonietta Fioretto 
       
 
 

 


