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Sessione 2022 
 

VERBALE n.1 

SEDUTA PRELIMINARE 

 

✓ DICHIARAZIONE DI NON SUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ DEI 

COMMISSARI. 

✓ SCELTA DEL SEGRETARIO. 

✓ DEFINIZIONE DEL CALENDARIO E DELLA DURATA DELLE PROVE. 

 

 

Il giorno 8/07/2022 alle ore 15:00, si è riunita in forma telematica la commissione giudicatrice 

degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo, nominata con D.R. n. 

305 del 21/06/2022 (prot. N. 0011401) per procedere alle operazioni preliminari inerenti alla prima 

sessione. 

La commissione risulta presente al completo, nelle persone dei Sigg. 

 

Prof. Claudio CARERE    Presidente 

Dott.ssa Teresa DE LELLIS    Componente 

Dott. Luigi GRILLO     Componente 

Dott.ssa Laura TASCHINI     Componente 

Prof. Marcello CECI    Componente 

 

 

Il Presidente sottopone all’esame della Commissione il vigente regolamento sugli esami di 

Stato. La Commissione propone che assuma le funzioni di segretario il prof. Marcello Ceci, che 

accetta ed assume subito le proprie funzioni. 

I membri della Commissione, dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati, dichiarano 

che non sussistono condizioni di incompatibilità con gli altri membri né con i candidati ai sensi degli 

artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

La Commissione prende atto che, come da DM del 26 Febbraio 2021, n.238, per la 2° sessione 

dell'anno 2021 dell'esame di Stato per le abilitazioni all'esercizio delle professioni le prove verranno 

svolte in una unica prova orale e con modalità a distanza. 



 

 

La Commissione decide che la prova orale, in base alla normativa vigente, consisterà in un 

colloquio della durata di 15 minuti. 

Poiché la prova orale dovrà sostituire le prove scritte dei precedenti anni, la Commissione 

decide che essa sarà articolata in tre domande: 

1) ai candidati verrà posta una domanda in una delle tre tematiche che sono fondamentali 

nella conoscenza di un biologo e che riguardano le aree: a) Molecolare e cellulare b) 

Organismico c) Ambientale; 

2) ai candidati verrà posta una domanda sulle normative e procedure che devono seguire i 

biologi nell'ambito della loro professione incluso il codice deontologico; 

3) infine sarà richiesto al candidato di descrivere una metodologia di campo o di laboratorio 

a sua scelta. 

La Commissione sorteggia la lettera da cui iniziare gli esami orali: la lettera “C”. 

Le prove orali si svolgeranno secondo il calendario che verrà pubblicato e aggiornato sul sito 

dell’Ateneo a cura degli uffici competenti: 

https://www.unitus.it/it/unitus/esami-di-stato/articolo/news 

Per le sessioni di esame verrà utilizzata la piattaforma Google Meet. I candidati dovranno 

collegarsi al link relativo alla loro convocazione, pubblicato sul sito di Ateneo. 

La seduta ha termine alle ore 15:40 del 8 Luglio 2022 Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO RELATORE IL PRESIDENTE 

 

 

              Prof. Marcello Ceci Prof. Claudio Carere 
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