
 

 

Modalità di svolgimento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di: 

Biologo Sez. A (17 Novembre 2022) e Biologo Iunior Sez. B (24 Novembre 2022) 

L’esame consiste in una prova orale da svolgersi in modalità telematica con la piattaforma TEAMS (a 

partecipazione pubblica). 

Per accedere a Teams è necessario creare un account con una mail personale. Le credenziali di Ateneo non 
sono valide. 
Il giorno 14 Novembre 2022 alle ore 17.30 i candidati sono fortemente consigliati a collegarsi al link di prova:  
http://bit.ly/3tmMSZP 
Durante il collegamento sarà possibile assistere all’estrazione da parte della Commissione della lettera 
dell’alfabeto dalla quale si inizieranno ad esaminare i candidati. 
In questa occasione i candidati potranno anche verificare il sistema di connessione al fine di evitare problemi 

tecnici di collegamento audio e video durante la prova di esame. 

Il giorno successivo verrà pubblicato il calendario delle prove sul sito di Ateneo alla pagina Servizi agli studenti 

– Segreteria Studenti Scienze - Esami di Stato. 

A partire dal 17 Novembre 2022, e in ciascuna delle successive giornate indicate nel calendario, tutti i 

candidati previsti per la giornata dovranno essere presenti all’appello all’ora indicata collegandosi al link: 

http://bit.ly/3toApFg 

Per lo svolgimento della prova orale verranno utilizzati 2 distinti links:  

Link   parte 1 http://bit.ly/3toApFg 

Link   parte 2 http://bit.ly/3UrFMPD 

Ogni candidato terminata la prima parte della prova (link parte 1) dovrà uscire e collegarsi immediatamente 
al link parte 2 per effettuare la seconda parte della prova. L’esame non si considera espletato se il candidato 
non ha eseguito correttamente entrambe le parti della prova orale. 
La parte 1 (collegamento TEAMS link parte 1) verte su un argomento di Biologia scelto dal candidato fra tre 

domande presenti in un file che verrà selezionato sempre dal candidato da una lista in cui sono presenti un 

numero di files superiore al numero totale dei candidati; la parte 2 (collegamento TEAMS link parte 2) verte 

su un argomento di legislazione e management, certificazione, gestione della qualità, deontologia 

professionale scelto dal candidato fra tre domande presenti in un file selezionato dal candidato come 

descritto sopra per la parte 1. Il file scelto, sia per la parte 1 che per la parte 2, con la terna di domande sarà 

visibile a tutti tramite la condivisione dello schermo. Il file scelto dal candidato, sia per la parte 1 che per la 

parte 2, verrà subito dopo eliminato dalla lista per evitare che venga indicato di nuovo da un successivo 

candidato. 

L’esame sarà superato se il candidato ottiene il punteggio minimo previsto di 30/50 derivante dalla 

sufficienza in entrambe le parti della prova.  

Prima dell’inizio di ognuna delle due parti della prova il candidato verrà identificato attraverso la copia del 

documento a disposizione della Commissione. 

Il candidato è responsabile della qualità della connessione pena annullamento della prova. 

Si invia in allegato il modello di Dichiarazione in merito al comportamento da osservare durante lo 
svolgimento della prova che dovrà essere compilato, firmato ed inviato insieme a copia del documento di 
identità (due files separati) il giorno precedente alla data in cui è prevista da calendario la propria prova ai 
seguenti indirizzi mail:  
a.lateana@univpm.it 
segreteria.agraria-scienze@univpm.it 
 
Supporto per eventuali problemi di collegamento: 
Marco Giacinti  m.giacinti@univpm.it     
Gianluca Agostinelli g.agostinelli@univpm.it   
Tel. 071.2204299 
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