
 
 
 
 

 

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO  

DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO IUNIOR 

 

II SESSIONE – ANNO 2020 
(Sessione di esami di Stato svolta in ottemperanza al D.M. n.661 del 24 settembre 2020) 

 

 

 

AVVISO PER I CANDIDATI 

 
 

 

Gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di CHIMICO IUNIOR Sezione  B si 

svolgeranno 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 nella giornata di lunedì 23 novembre 

2020. 

 

 

 

CALENDARIO DELLE SEDUTE DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO IUNIOR 

 

Nel dettaglio, il calendario della seduta è definito come segue: 

 
Lunedì 23 novembre 2020 

 

10.30-11.30  ARNOLDI SEBASTIANO 

11.30-12.30  BRUNELLI MARTINA PETRA 

 
 

 

CONTENUTI DELL’ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

DI CHIMICO IUNIOR 

 

L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di CHIMICO IUNIOR 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)  chimica applicata, chimica industriale, chimica farmaceutica; 

b) management e legislazione professionale, sistemi di sicurezza e qualità, deontologia professionale, 

tecniche di laboratorio. 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO IUNIOR 

 

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 elencati: 



 
 
 
 
 

lunedì 23 novembre 2020 

https://us02web.zoom.us/j/85061101603?pwd=RXFUZ0Nqek5XRGt1K3gwOUhsSjJIUT09 

ID riunione: 850 6110 1603 

Passcode: 927413 

 

 

I candidati sono invitati il giorno 13 novembre 2020 alle 13.00 a collegarsi per una prova di 

funzionamento della piattaforma secondo i seguenti dettagli: 

https://us02web.zoom.us/j/88071585974?pwd=cFJ3T0FyaGkva2FlaGdqNU9PR1ZLZz09 

ID riunione: 880 7158 5974 

Passcode: 261816 

 

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

segnalarlo alle seguenti mail: domenico.albanese@unimi.it francesca.tessore@unimi.it. 
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