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AVVISO 

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI BIOLOGO IUNIOR (Sez. B) 

1ª SESSIONE - ANNO 2022 

 

Si rende noto che il Presidente della Commissione esaminatrice degli esami di Stato di abilitazione 

alla professione di Biologo e Biologo Iunior – anno 2022 - ha comunicato quanto segue. 

 

Il 27/07/2022 ore 10:30, si svolgeranno i colloqui per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di BIOLOGO IUNIOR (sez. B). In ottemperanza al O.M. n. 444 del 05/05/2022, gli 

esami si svolgeranno in un’unica prova orale con modalità a distanza, utilizzando la piattaforma 

Microsoft Teams. A tal proposito si invitano i candidati a prendere visione delle “linee guida 

all’utilizzo di MT per gli esami di Stato con modalità a distanza - 1ª e 2ª sessione” pubblicate sui siti 

istituzionali. 

Di seguito il link per collegarvi all’aula virtuale: 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Y2FlZTk4Y2ItNDVlMS00NTc1LTk0NWEtMTFjMDY2YjVkNWRm%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-
e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%223714ff93-28a0-47c3-88e5-031b05ce9962%22%7d 
 

Il colloquio verterà su due tematiche (una per ciascun raggruppamento di seguito riportato) 

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: 

 

• ambito biochimico, biomorfologico, fisiopatologico, ambientale, biodiversità ed evoluzione 

• aspetti di legislazione e deontologia professionale, tecniche analitiche 

Di seguito il dettaglio del calendario delle prove d’esame; i candidati sono stati ripartiti sulla base 

dell’ordine alfabetico e in questo elenco sono identificati con il codice di prenotazione. 

 

BIOLOGO IUNIOR 

 

ESAMI DI STATO  

1ª SESSIONE 2022 

27/07/2022 ore 10.30 

Codice prenotazione 

1 76379043 

2 76403405 

3 76260969 

4 76445418 

5 76429147 

6 76388211 

 

Catania, 26/07/2022     La Responsabile dell’ufficio Esami di Stato 

   dott.ssa Valentina Petracca 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993  
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