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ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

BIOLOGO 

II SESSIONE – ANNO 2020 

 

 

Gli esami saranno eseguiti nelle giornate di 16, 17, 18 e 23 novembre 2020, e consisteranno in 

un’unica prova orale con modalità a distanza, in ottemperanza al D.M. n. 661 del 24 settembre 

2020, utilizzando la piattaforma per videoconferenze Zoom. 

 

 

CALENDARIO DELLE PROVE DI ESAME 

 

Lunedì 16 novembre 2020  

Ore 9:00-13:00  

Candidati: da Apostoli a Cademartori 

 

Ore 14:00-18:00 

Candidati: da Calderini a Ferrari 

 

 

Martedì 17 novembre 2020  

Ore 9:00-13:00 

Candidati: da Ferrauto a Infantino 

 

Ore 14:00-18:00 

Candidati: da Landoni a Morelli 

 

 

Mercoledì 18 novembre 2020  

Ore 9:00-13:00 

Candidati: da Moroni a Pastori 

 

Ore 14:00-18:00 

Candidati: da Pizzoli a Solis 

 

 

Lunedì 23 novembre 2020  

Ore 9:00-13:00 

Candidati: da Troianello a Zanoni 
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CONTENUTI DELL’ESAME  

 

L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di BIOLOGO consiste in una prova 

orale su due tra le tematiche di seguito elencate (una a scelta per ognuno dei due raggruppamenti), 

che verranno individuate sulla base della pregressa formazione dei candidati e sulle motivazioni per 

le quali i candidati desiderano acquisire l’abilitazione professionale. Le tematiche sono così 

raggruppate: 

  

a) ambito biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomorfologico, fisiopatologico, 

ambientale, biodiversità ed evoluzione 

b) igiene, management e legislazione professionale, sistemi qualità, deontologia professionale, 

nutrizione, tecniche di laboratorio 

 

 

 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME  

 

In ottemperanza alle norme relative al distanziamento interpersonale e al Decreto Ministeriale n. 

661 del 24 settembre 2020, le sedute si svolgeranno in videoconferenza, utilizzando la piattaforma 

Zoom (https://us02web.zoom.us/), con i dettagli di cui di seguito: 

 

 

Lunedì 16 novembre 

ID riunione: 875 6713 0350 password: 784Wzd  

 

Martedì 17  

ID riunione: 857 8793 5618 password: 8U6xN8 

 

Mercoledì 18  

ID riunione: 840 4273 8255 password: A5Zz3a  

 

Lunedì 23  

ID riunione: 859 6254 6089 password: mm33hg 

 

 

I candidati sono invitati il giorno 11 novembre 2020 alle 10.00 a collegarsi alla piattaforma 

Zoom per una prova generale di funzionamento e per alcune informazioni pratiche sulle 

modalità dell’esame. 

L'identificativo di questo meeting é: 825 2361 1198 e la password è: X1gzn8. 

Qualora un candidato non ritrovi il proprio nominativo tra gli iscritti all’esame di Stato è 

pregato di segnalarlo alle seguenti mail: andrea.mosca@unimi.it  roberta.pennati@unimi.it. 

https://us02web.zoom.us/

