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IL RETTORE
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980 “Approvazione del
regolamento per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di
biologo”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1984, n. 387 “Integrazioni al
Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, sul regolamento per gli
esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195 “Regolamento recante
modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per
l’abolizione del tirocinio ai fini dell’esame di stato per l’esercizio della professione di
biologo”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle
relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”;

VISTA

l’Ordinanza ministeriale del 21/01/2021 n. 0000064 di indizione degli esami di Stato per
l’anno 2021;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021, recante le modalità di svolgimento
della prima e della seconda sessione dell’anno 2021;
DECRETA

1. Indizione esami di Stato
A norma dell’art. 1 dell’Ordinanza Ministeriale del 21/01/2021 n. 0000064 sono indette per i mesi di giugno
e novembre 2021 la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di biologo/biologo junior, ai fini dell’iscrizione alle rispettive sezioni A e B dell’albo
professionale dell’ordine dei biologi.

2. Requisiti di ammissione
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)
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Laurea ordinamento
previgente (*)
Scienze biologiche
Biotecnologie

Scienze ambientali

Laurea specialistica/magistrale nelle classi
Biologia
Biotecnologie agrarie
Biotecnologie industriali
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Scienze della nutrizione umana
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

D.M.
509/1999
6/S
7/S
8/S
9/S
69/S
82/S

D.M.
270/2004
LM-6
LM-7
LM-8
LM-9
LM-61
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 di cui al D.M. n. 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)
Laurea di primo livello nelle classi
D.M. 509/1999
D.M. 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 n. 341/1990) di durata triennale:
Analisi chimico-biologiche
Biologia
Biotecnologie industriali
Tecnici in biotecnologie
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

3. Presentazione della domanda
La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente in modalità on line, attraverso il sito
web di Ateneo www.univaq.it, entro e non oltre i seguenti termini:

I^ SESSIONE

DAL
10 APRILE 2021
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II^ SESSIONE

4 SETTEMBRE 2021

19 OTTOBRE 2021

Per la presentazione della domanda i candidati devono:
1. accedere all’indirizzo web https://segreteriavirtuale.univaq.it
2. se nuovo utente effettuare la registrazione al fine di ottenere le credenziali (username e password);
3. se utente già registrato utilizzare le credenziali (username e password) già possedute e accedere
attraverso la funzione “Login”. Nel caso in cui le credenziali di Ateneo risultino non più attive si potrà
accedere all’”Area riservata” esclusivamente tramite credenziali di tipo SPID (vedi istruzione per
ottenerle), scegliendo la voce “Login” e successivamente il pulsante “Entra con SPID”. Di norma le
credenziali di Ateneo per l’accesso sulla segreteria virtuale vengono disattivate dopo un anno dall’ultimo
evento di carriera (es. Conseguimento titolo, Rinuncia agli studi ecc.).
4. effettuato l’accesso tramite la funzione “Login”, sulla pagina iniziale alla voce “esami di stato” si dovrà
selezionare l’esame che interessa (Biologo Senior o Biologo Junior) e procedere all’inserimento di tutti i dati
e titoli richiesti. Attenzione: la denominazione del Corso di laurea in cui si è conseguito il titolo e la Classe
di appartenenza devono essere esattamente indicati.
Inoltre il candidato deve:
A) EFFETTUARE I SEGUENTI VERSAMENTI entro e non oltre il 25 maggio 2021 per la prima sessione e
il 19 ottobre 2021 per la seconda sessione:
- versamento di € 154,94 per spese generali utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPA
http://www.univaq.it/section.php?id=1933;
- versamento della tassa governativa di ammissione agli esami di Stato di € 49,58 da effettuarsi sul c/c
postale n.1016 a favore dell’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche –
esami di Stato. Attenzione: questo versamento deve essere effettuato prima dell’apertura della
domanda on line perché la ricevuta del pagamento deve essere scansionata in modo preciso e
leggibile ed inserita nella procedura on line.
B) Inserire nella procedura on line copia fronte/retro di un documento di identità personale in corso di
validità (già scansionato in pdf non modificabile e chiaramente leggibile)
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati sono esclusi
dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare (art. 3 Ordinanza Ministeriale del
21/01/2021 n. 0000064).
Le domande di ammissione agli esami di stato presentate oltre il termine di scadenza previsto (art. 3
Ordinanza Ministeriale del 21/01/2021 n. 0000064), potranno essere accolte ed autorizzate dal Rettore solo
in caso di ritardo dovuto a gravi impedimenti per motivi di salute o di natura familiare debitamente
certificati, che non abbiano consentito oggettivamente la presentazione della domanda di ammissione entro il
termine stabilito.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande (art. 4 Ordinanza Ministeriale del 21/01/2021 n. 0000064) dovranno
comunque presentare la domanda di ammissione on line (entro il 25 maggio 2021 per la prima sessione e il
19 ottobre 2021 per la seconda sessione) e procedere con la registrazione online. La richiesta verrà accettata
“in ipotesi” fino al conseguimento del titolo che dovrà avvenire entro il 15 giugno 2021 per la I^ sessione e
entro il 31 ottobre 2021 per la seconda sessione.
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4. Candidati in situazioni di disabilità e candidati con diagnosi di DSA
Le prove degli esami di stato sono organizzate tenendo conto delle singole esigenze dei candidati in
condizioni di handicap e dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, valutate dalla
Commissione Disabilità di Ateneo.
Candidati in condizione di disabilità – A norma degli artt. 16 e 20 della legge n. 104/1992 e successive
modificazioni, i candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello
previsto per lo svolgimento della prova.
Candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) – A norma della legge n. 170/2010,
i candidati devono presentare ogni idonea certificazione medica rilasciata da non più di tre anni da strutture
del Servizio Sanitario Nazionale o da strutture e specialisti accreditati presso lo stesso SSN ed è loro
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova.
I candidati in condizioni di handicap e i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento devono
compilare l’apposita schermata dell’iscrizione on line, chiedendo l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap e la concessione di eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame (L. 5
febbraio 1992, n.104). La documentazione medica attestante l’invalidità deve essere spedita alla Segreteria
Studenti Area Scientifica Via Vetoio, Edificio Coppito2, 67100 Coppito (AQ) o inviata all’indirizzo PEC di
Ateneo protocollo@pec.univaq.it, entro e non oltre le scadenze stabilite per la presentazione della domanda
(25 maggio per la prima sessione e 19 ottobre per la seconda sessione).

5. Calendario delle prove scritte
Gli esami di Stato avranno inizio in tutte le sedi il giorno:

I^ SESSIONE

SEZIONE A
16 GIUGNO 2021

SEZIONE B
23 GIUGNO 2021

II^ SESSIONE

17 NOVEMBRE 2021

24 NOVEMBRE 2021

Le prove successive si svolgeranno secondo l’ordine stabilito dal Presidente della Commissione
esaminatrice, che verrà reso noto mediante avviso pubblicato nell’apposita sezione del sito web di Ateneo
riservata agli Esami di Stato.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento.
I candidati assenti nella prima sessione potranno essere ammessi all’esame di Stato nella seconda sessione,
presentando una nuova domanda entro il 19 ottobre 2021, con riconoscimento delle tasse e dei contributi
già versati.
I candidati sono ammessi alle prove di esame con riserva. L’accertamento del mancato possesso dei titoli
di ammissione previsti dalle disposizioni vigenti comporta l’annullamento delle prove eventualmente
sostenute.

6. Prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A
Art. 32 comma 3 – D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
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L’art. 1 del Decreto Ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021 ha stabilito che, in deroga alle disposizioni
normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di cui all’ordinanza ministeriale 21/01/2021 n. 0000064, sono costituite da un’unica prova
orale svolta con modalità a distanza.
La suddetta prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento.
ARGOMENTI: in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico, e
biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico, materie relative a igiene,
management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità., nonché 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.
Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla Sezione A sono
esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica (art. 32 DPR 5 giugno 2001, n. 328).
I candidati interessati a chiedere le esenzioni di cui sopra devono flaggare nella schermata prevista
dell’iscrizione on line. Attenzione: la dichiarazione autocertificativa di essere già iscritti alla Sezione B
dovrà essere spedita alla Segreteria Studenti Area Scientifica o inviata all’indirizzo PEC di Ateneo
protocollo@pec.univaq.it, entro e non oltre le scadenze stabilite per la presentazione della domanda (25
maggio per la prima sessione e 19 ottobre per la seconda sessione).

7. Prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B
Art. 33 comma 3 – D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
L’art. 1 del Decreto Ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021 ha stabilito che, in deroga alle disposizioni
normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di cui all’ordinanza ministeriale 21/01/2021 n. 0000064, sono costituite da un’unica prova
orale svolta con modalità a distanza.
La suddetta prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento.
ARGOMENTI: in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico, in ambito
biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico, legislazione e deontologia professionale, nonché
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.

8. Pubblicità degli atti
Tutte le comunicazioni riguardanti gli Esami di Stato saranno rese note mediante avvisi pubblicati sul sito di
Ateneo www.univaq.it – sezione Didattica – Esami di Stato Biologo ed avranno valore di comunicazione
ufficiale agli interessati. Non verrà inviata alcuna comunicazione personale.

9. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati e dalle candidate saranno raccolti e trattati, in forma cartacea e
informatica, dalla Segreteria Studenti Area Scientifica dell’Università dell’Aquila solo ed esclusivamente per
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le finalità di gestione degli esami di Stato 2021, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza.
La comunicazione dei dati personali da parte dei candidati e delle candidate è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti, pena l’esclusione dalla partecipazione all’esame.
Il trattamento dei dati personali è curato, in base alla procedura informatizzata e in forma cartacea, nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento Europeo 2016/679).

10. Trasparenza delle fasi del procedimento
Il Responsabile del procedimento concorsuale è il Presidente della Commissione d’esame.
Il Responsabile del procedimento per la disabilità è il Presidente della Commissione Disabilità di Ateneo.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile della Segreteria Studenti Area
Scientifica.
Il presente Decreto è affisso nell’Albo Ufficiale di Ateneo presente sul sito internet di Ateneo all’indirizzo

www.univaq.it.
Segreteria studenti area scientifica
Via Vetoio Edificio Coppito2 – Coppito (AQ)
Contatti:

email: sestusci@strutture.univaq.it

Firmato dal Rettore
L’Aquila, 08/04/2021____________

IL RETTORE
F.to Prof. Edoardo Alesse

Via Vetoio Edificio Coppito 2 - email: sestusci@strutture.univaq.it - PEC: protocollo@pec.univaq.it

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il Documento originale con la firma
autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente
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