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Ai sensi del D.M. n. 57 del 29 aprile 2020, gli Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni 

regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001 (Biologo sezioni A e B) per la prima sessione dell’anno 2020, saranno 

costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.  

La prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento (saranno 

accertate l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti il profilo 

professionale).  

Nello specifico, ad ogni studente verranno poste le seguenti tipologie di domande: 

 Una domanda di carattere generale attinente agli ambiti come specificato alla lettera a) del punto 3 

dell’art. 32 del D.P.R. n. 328/2001. Lo studente dovrà esporre in un tempo di circa 10-15 min. 

 Una domanda in cui lo studente dovrà descrivere nei dettagli una tecnica di laboratorio a scelta in 

base all’esperienza pratica maturata nel proprio percorso di studi. Lo studente dovrà esporre in un 

tempo di circa 10 min. 

 Una domanda relativa alla certificazione, gestione della qualità e sicurezza. Lo studente dovrà 

esporre in un tempo di circa 10 min.  (solo per iscrizione alla sezione A) 

 Una domanda relativa alla legislazione e deontologia professionale. Lo studente dovrà esporre in un 

tempo di circa 5-10 min. 

La commissione valuterà la correttezza della risposta, l’approfondimento della conoscenza dell’argomento 

trattato nonché le capacità espositive e l’appropriatezza del linguaggio utilizzato.  

Il voto attribuito alla prova sarà costituito dalla sommatoria delle 4 distinte valutazioni (espresse in 

cinquantesimi) attribuite dalla commissione a ciascuna delle quattro aree di competenze sopra descritte. Il 

voto finale, quindi, sarà espresso in duecentesimi. La/Il candidata/o otterrà l’idoneità solo se avrà raggiunto 

almeno i 30/50esimi in ciascuna delle aree di competenze valutate.  

http://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/uploads/2020/05/prot-53-63-esame-orale.pdf

