ESAMI DI STATO
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI BIOLOGO
ANNO 2018
Con Ordinanza Ministeriale 26 gennaio 2018 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha indetto per i mesi di giugno e novembre 2018 la prima e la seconda sessione degli
Esami di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di biologo/biologo junior, ai fini
dell’iscrizione alle rispettive sezioni (A/B) dell’albo professionale dell’ordine dei biologi.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PER L’ISCRIZIONE NELLA
SEZIONE A (art 32 comma 2 – D.P.R. 5 giugno 2001 n.328)
Laurea
D.M.
D.M.
ordinamento
Laurea specialistica/magistrale nelle classi
509/1999 270/2004
previgente (*)
Scienze Biologiche Biologia
6/S
LM-6
Biotecnologie agrarie
7/S
LM-7
Biotecnologie industriali
8/S
LM-8
Biotecnologie
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
9/S
LM-9
Scienze della nutrizione umana
69/S
LM-61
Scienze Ambientali Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
82/S
LM-75
(*) Vista la Circolare M.I.U.R prot.n.2100 del 06/06/2012, tutti i titoli conseguiti secondo
il vecchio ordinamento ed equiparati dal D.M. 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R.
328/2001 come validi per l’accesso alle specifiche professioni possono essere ritenuti
idonei anche per l’ammissione agli Esami di Stato.

A NORMA DELL’ART.7 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE,
i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma
universitaria di cui al D.M.509/1999 (Laurea in Biotecnologie, Scienze Ambientali,
Scienze Biologiche) svolgono le prove degli Esami di Stato secondo le disposizioni di cui
al D.P.R.n.328/2001, che prevede lo svolgimento di due prove scritte, una prova orale ed
una prova pratica.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PER L’ISCRIZIONE NELLA
SEZIONE B (art 33 comma 2 – D.P.R. 5 giugno 2001 n.328)
D.M.
D.M.
Laurea di primo livello nelle classi
509/1999
270/2004
Biotecnologie
1
L-2
Scienze Biologiche
12
L-13
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
27
L-32

A NORMA DELL’ART. 8 comma 3 D.P.R. 5 giugno 2001 n.328
sono ammessi a sostenere gli Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B dell’albo
professionale dei Biologi anche i possessori dei seguenti Diplomi Universitari (legge
341/1990) di durata triennale:
Analisi chimico-biologiche
Biologia
Biotecnologie industriali
Tecnici in biotecnologie
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di ammissione (da compilare su apposito modulo disponibile sul sito
http://www.univaq.it/section.php?id=811 ) deve essere consegnata alla Segreteria studenti
Area scientifica (orario di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì ore 10,0013,00 – martedì-giovedì ore 14,30-16,00), oppure spedita a mezzo raccomandata A/R
(a tal fine fa fede la data di spedizione dell’ufficio postale) al seguente indirizzo
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA GIOVANNI DI VINCENZO 16/B
67100 L’AQUILA

entro i seguenti termini:
PER LA I SESSIONE:
PER LA II SESSIONE:

DAL
23 APRILE 2018
17 SETTEMBRE 2018

AL
23 MAGGIO 2018
18 OTTOBRE 2018

La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla
sessione di esame cui si è chiesto di partecipare.
Alla domanda devono essere allegati:
1. dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del D.P.R. n.445/2000
(autocertificazione); i candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (e comunque entro quello
fissato con Decreto Rettorale per il conseguimento del titolo stesso), sono tenuti a
presentare la domanda di ammissione agli Esami di Stato nei termini prescritti,
dichiarando di aver presentato domanda esame laurea;
2. ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli Esami di Stato di
euro 49,58 da effettuarsi sul c/c postale n. 1016 a favore dell’Ufficio Registro Tasse
Concessioni Governative;

3. ricevuta dell’avvenuto versamento di euro 154,94 per spese generali da
effettuarsi a favore dell’Università degli Studi dell’Aquila sul C/C BANCARIO
IT 57 V 05387 03601 000000198060.
In caso di versamenti online, sulla ricevuta deve essere riportato il numero
del C. R. O.
Le domande di ammissione agli esami presentate oltre il termine di scadenza previsto,
potranno essere accolte ed autorizzate dalla Rettrice o dal Direttore solo in caso di ritardo
dovuto a dei gravi impedimenti per motivi di salute o di natura familiare debitamente
certificati, che non hanno consentito oggettivamente la consegna della domanda di
ammissione entro i termini stabiliti.

ATTENZIONE
Oltre a presentare la documentazione summenzionata, solo i candidati laureati presso
altri Atenei dovranno, dall’indirizzo:
https://segreteriavirtuale.univaq.it/Home.do, registrare on line i propri dati anagrafici,
cliccando su Registrazione – Registrazione web.
Una volta ottenuto il nome utente e password dovranno effettuare il Login ed inserire i
dati relativi al diploma di scuola media superiore e alla laurea, cliccando su Titoli di
studio - Aggiungi titolo di studio di maturità e poi Aggiungi titolo di studio universitario.
Il candidato che risulti assente nella prima sessione potrà essere ammesso agli esami
nella seconda sessione (sempre dello stesso anno), presentando una nuova domanda
entro la scadenza stabilita, con il riconoscimento delle tasse e contributi già versati.

Il candidato è ammesso con riserva alla prova d’esame: l’accertamento del mancato
possesso dei titoli di ammissione previsti dalle vigenti disposizioni comporta
l’annullamento delle prove eventualmente sostenute.
I candidati portatori di handicap devono presentare idoneo certificato medico attestante
l’invalidità e formulare espressa richiesta circa l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché chiedere la concessione di eventuali tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove d’esame (Legge 5 febbraio 1992 n.104).
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento all’Ordinanza
Ministeriale del 26 gennaio 2018: - Esami di Stato di abilitazione professionale anno
2018. Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001.

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE
Gli esami di stato avranno inizio in tutte le sedi il giorno:
PER LA I SESSIONE:
PER LA II SESSIONE:

SEZIONE A
14 GIUGNO 2018
15 NOVEMBRE 2018

SEZIONE B
21 GIUGNO 2018
22 NOVEMBRE 2018

Le prove successive si svolgeranno secondo l’ordine stabilito dal Presidente della Commissione
esaminatrice, che verrà reso noto mediante avviso pubblicato nell’apposita sezione riservata agli
esami di Stato.
ATTENZIONE – ogni successiva comunicazione (relativa a: Commissione giudicatrice, elenco
candidati ammessi alle prove scritte e relativo calendario, elenco candidati ammessi alle prove
orali e pratiche e relativo calendario, elenco abilitati) verrà successivamente pubblicata sul sito
www.univaq.it – sezione didattica – Esami di Stato Biologo, e varrà quale avviso ufficiale agli
interessati.

PROVE DELL’ESAME DI STATO PER L’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A
ART 32 comma 3– D.P.R. 5 GIUGNO 2001 N.328

PRIMA PROVA SCRITTA in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico,
biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico.
SECONDA PROVA SCRITTA nelle materie relative a igiene, management e legislazione
professionale, certificazione e gestione della qualità.
PROVA ORALE nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia
professionale.
PROVA PRATICA consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti
per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di
finalizzazione di esiti.

PROVE DELL’ESAME DI STATO PER L’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE B
ART 33 comma 3– D.P.R. 5 GIUGNO 2001 N.328

PRIMA PROVA SCRITTA in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e
statistico.
SECONDA PROVA SCRITTA in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico,
merceologico.
PROVA ORALE nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia
professionale.
PROVA PRATICA consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti
disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti
disciplinari di competenza.

L’ufficio amministrativo di riferimento è il seguente:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
SEGRETERIA STUDENTI AREA SCIENTIFICA
VIA VETOIO - 67010 COPPITO - L’AQUILA
TEL. 0862/433794 - lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 10
martedì e giovedì dalle 10 alle 12
mail: sestusci@strutture.univaq.it

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il dott. Massimo Morico

