
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 

di 

BIOLOGO e BIOLOGO JUNIOR 

Anno 2021 – prima sessione 

Avviso alle candidate e ai candidati 
 
 

Per i/Le candidate/i per l’esame di Stato per BIOLOGO e BIOLOGO JUNIOR (sezioni A e B 

DELL’Albo), la commissione sarà a disposizione per eventuali chiarimenti sulle modalità di svolgi-

mento dell’esame l’8 giugno 2021 alle ore 17,30 per via telematica al seguente link: meet.goo-
gle.com/xkn-nmzg-ysk 
 
 
Convocazione ed identificazione: 
 

Tutte/i le/i candidate/i per l’esame di Stato per BIOLOGO (sezione A dell’Albo) sono convocate/i il 
giorno: il 16 GIUGNO 2021 alle ore 9 per via telematica al seguente link: meet.google.com/nob-
oyzd-mzt; 
 
Tutte/i le/i candidate/i per l’esame di Stato per BIOLOGO JUNIOR (sezione b dell’Albo), sono 
convocate/i il giorno il 23 GIUGNO 2021 alle ore 9 per via telematica al seguente link: 
meet.google.com/dqt-uojf-udd 

 
 

Calendario prove orali: (connettersi almeno 20 minuti prima dell’inizio della seduta) 

 
BIOLOGO   
il 16 GIUGNO 2021 alle ore 9 per via telematica al seguente link: meet.google.com/nob-oyzd-mzt; 
da Allegri a Di Salvi dalle 9 alle 13 e  
da Esposti a Frulloni dalle 14 alle 18 
 
il 21 GIUGNO alle ore 9 per via telematica al seguente link: meet.google.com/eux-yikd-iic  
da Fuso a Marchioro dalle 9 alle 13  
da Marrazzo a Paganelli dalle 14 alle 18 
 
il 23 GIUGNO alle ore 14 per via telematica al seguente link: meet.google.com/ggv-qrxx-bcv  
da Palazzo a Tripi dalle 12,30 alle 17,30 

 

BIOLOGO JUNIOR 
il 23 GIUGNO 2021 alle ore 9 per via telematica al seguente link, le prove inizieranno dopo 
l’identificazione: meet.google.com/dqt-uojf-udd 
 

 



Qualche giorno prima dell’esame il Presidente della commissione invierà dal proprio indirizzo 
istituzionale un invito, via mail (contenente il link-invito al Google Meet), a cui le candidate/i 
candidati, che intendono partecipare all’esame, dovranno rispondere “accettando”. 
 
Il giorno della convocazione, le candidate/i candidati dovranno mostrare, a favore della 
telecamera, lo stesso documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online 
all’esame di Stato, per consentire l’identificazione. Eventuali variazioni dovute a scadenza o 
cessata validità dovranno essere comunicate almeno 3 giorni prima della convocazione all’indirizzo 
mail esamidistato@adm.unifi.it, allegando copia del nuovo documento. 
 
I candidati verranno esaminati in ordine alfabetico. 
 
Coloro che si identificano il giorno della convocazione prevista da ordinanza, palesando la loro 
volontà di partecipare all'esame, ma poi non si presentano alla prova di esame sono considerati 
"ritirati" e non "assenti" ; in caso di ritiro l'esame è considerato fallito. 
 
Modalità e contenuti della prova: 
Seguendo le linee-guida nazionali messe a punto congiuntamente dal Consiglio Nazionale degli 
Ordini degli Biologi in base alla normativa di riferimento (Decreto del Presidente della Repubblica 
del 5 giugno 2001), la prova di esame si svolgerà oralmente e verterà sulle seguenti aree 
tematiche. 
Biologi A: 
Argomenti su biochimica, settore biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, 
biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico; 
Materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della 
qualità; 
Legislazione e deontologia professionale; 
Valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della 
qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti. 
 

Biologi B: 
Argomenti di ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico; biomorfolo-
gico, ambientale, microbiologico, merceologico; legislazione e deontologia professionale; solu-
zione 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. 
 

Durata della prova: almeno 30 minuti 

Valutazione della prova: La base di punteggio andrà da 0 a 50 e il minimo per l’abilitazione si 

considera 30 su 50. 

 

Raccomandazioni alle candidate e ai candidati: Per il corretto svolgimento della prova, è 
necessario: 
- Predisporre una postazione con il programma di videoconferenza per lo svolgimento della 
seduta; 
- Avere a disposizione il documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online 
all’esame di Stato; 

mailto:esamidistato@adm.unifi.it


- Assicurare l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova. 

 

La Commissione 


