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1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione all’Esame di Stato per Biologo Junior è richiesto il possesso della laurea:
- Classe 12 - Scienze biologiche; Classe 1 - Biotecnologie
- Classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. (DM 509/99)
- Classi L2, L13, L32 (DM 270/04).
Diploma Universitario triennale in:
Analisi chimico-biologiche
Biologia
Biotecnologie industriali
Tecnici in biotecnologie
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
.
Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 .
• PROVA D’ESAME
L’esame consisterà in una sola prova orale effettuata in modalità on-line. La prova orale sarà
organizzata secondo linee operative che assicurino comunque la pubblicità delle sedute e
l’identificazione dei candidati. L’esame inizierà il 24 novembre 2021 secondo l’ordine e il calendario
stabilito dalla Commissione giudicatrice e pubblicate in questa stessa pagina.
Ai sensi del D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001 la prova verterà sui seguenti argomenti:
- in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
- in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
- 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.
Per lo svolgimento della prova orale sarà utilizzata la piattaforma “MICROSOFT TEAMS”,
I candidati sono convocati, secondo il calendario predisposto dalla Commissione giudicatrice e si
svolgeranno secondo i criteri fissati dalla medesima Commissione, in modalità telematica
utilizzando il programma di videoconferenza TEAMS (per il collegamento è consigliabile usare
Google Chrome, altri browser potrebbero infatti non funzionare correttamente). Sarà inviato in
tempo utile per l’esame a tutti i candidati ( all’indirizzo e-mail inserito nella domanda di iscrizione
all’esame) il link che consentirà il collegamento per la videoconferenza TEAMS. Si consiglia di
scaricare e istallare l’applicazione Microsoft Teams su un personal computer ( con specifiche
tecniche sufficienti a supportare l’utilizzo), da utilizzare per lo svolgimento della prova d’esame. E’
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onere del candidato, collegarsi con uno strumento adatto verificando la funzionalità del
collegamento ovvero a verificare la qualità audio/video della webcam e del microfono utilizzato, le
caratteristiche del personal computer utilizzato nonché la connessione internet utilizzata. Il
candidato posizionerà la propria videocamera in modo che sia inquadrato a “mezzobusto”
includendo le mani nell’inquadratura. Il candidato manterrà durante la sua esposizione orale, lo
sguardo costantemente rivolto verso la videocamera.
Il candidato il giorno della prova d’esame dovrà essere munito di documento di riconoscimento in
corso di validità, il quale dovrà essere esibito secondo le modalità indicate dalla Commissione.
Durante la prova orale dovranno essere attivi esclusivamente i microfoni della Commissione e del
Candidato, che dovrà tenere attiva la telecamera e dovrà trovarsi in un ambiente in assenza di altre
persone. Il candidato dovrà svolgere la prova secondo le istruzioni impartite dalla Commissione.
-E’ fatto divieto registrare o diffondere per intero o in parte l’audio, il video o l’immagine della
seduta a distanza , i comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di
legge.
La violazione delle predette prescrizioni dà luogo all’esclusione dal concorso;
- il candidato che non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università potrà fornire prova
dell’avvenuta iscrizione esibendo la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa e del contributo
di iscrizione;
- la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno facoltà di adottare i necessari provvedimenti
Il candidato potrà visionare il voto conseguito sulla propria pagina esse3 (la commissione
comunicherà durante l’esame quando inserirà il voto) e alla fine della sessione d’esame sarà
visibile il risultato (abilitato/non abilitato).

• MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Iscrizione on-line e pagamento
La domanda di ammissione dovrà essere effettuata, esclusivamente tramite la procedura informatica
on-line - Servizi Web Unime ESSE3, disponibile al link https://unime.esse3.cineca.it/Home.do.
Nel corso della procedura sarà richiesto il pagamento di € 349,58 (di cui € 300,00 per contributo di
iscrizione e € 49,58 per tassa di ammissione – Agenzia delle Entrate) da effettuarsi, attraverso la
funzione di pagamento PagoPA dalla propria area personale dei servizi on-line di Esse3. La ricevuta
andrà conservata ed esibita solo in caso di eventuale richiesta da parte della segreteria.
Le iscrizioni si chiuderanno il 19 ottobre per la seconda sessione.
Il contributo per l’iscrizione all’esame di Stato non è rimborsabile in nessun caso. L’ISCRIZIONE
NON AVRÀ CORSO IN ASSENZA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO IL TERMINE
INDICATO.
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-Nell’ambito della superiore procedura occorrerà autocertificare il possesso del
titolo richiesto o la data dell’esame di laurea se quest’ultimo viene effettuato dopo la
chiusura dell’iscrizione secondo il modello disponibile in questa pagina (Autocertificazione
Mod. 1), il quale andrà obbligatoriamente uplodato sul sistema informatico durante la fase di
iscrizione.
- Nel caso il candidato conseguisse la laurea dopo la scadenza dell’iscrizione e comunque
entro il 9 novembre 2021, deve inviare entro il 12-11-2021 all’indirizzo
esamidistato@unime.it l’autocertificazione Mod. 2 disponibile su questa pagina;

Tutti i candidati sono ammessi alla prova con riserva:
l’Amministrazione provvederà ad escludere i candidati che, a seguito di verifica non risultino in
possesso dei titoli di studi previsti per l’ammissione. Se il candidato ha presentato dichiarazioni
mendaci rilevanti ai fini dell’ammissione all’esame o all’esenzione di una o più prove d’esame,
oltre alle sanzioni penali previste dalla normativa di riferimento, nel caso in cui le prove siano
state già espletate, le medesime verranno annullate senza diritto a rimborso tasse pagate dal
candidato.
Non sarà presa in considerazione eventuale documentazione non richiesta.
• INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La composizione della Commissione giudicatrice, il calendario della prova, i criteri di valutazione,
e tutte le comunicazioni riguardanti l’esame saranno pubblicate a questo stesso indirizzo
 ADEMPIMENTI DOPO L’ABILITAZIONE
Superato l’esame di stato si ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione.
Successivamente è necessario effettuare il pagamento della tassa di abilitazione professionale, l’importo
varia a seconda della sede universitaria in cui si è conseguito il titolo di studio. Nella pagina web dell’ufficio
esami di stato (https:// www.unime.it/it/esami-stato/esami-di-stato) al link “Ritiro certificati e pergamene”
sono riportate tutte le informazioni necessarie per ottenere il rilascio dei certificati, il rilascio del Diploma
Originale di abilitazione e per effettuare i pagamenti delle tasse per dovute per legge.

•
•
•
•
•
•
•

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.M. 9-9-1957 e successive modificazioni
D.M. 30 marzo 1998, n. 155
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
Allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007
Decreto Ministeriale 9 luglio 2009
O.M. n. 64 del 21 gennaio 2021
Bando esami di stato 2021 per le libere professioni

In caso di necessità e di supporto è possibile rivolgersi a:
U. Op. Esami di Stato
e-mail: esamidistato@unime.it
4

