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Decreto n. 628/2020 

Prot. n.  173963 del 31/07/2020 

IL RETTORE 

VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni; 

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019 n. 1195 con la quale venivano indette la 

prima e seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 

2020, tra le quali anche quelle di Biologo e Biologo iunior; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 38 del 24 aprile 2020 di differimento dei termini della prima 

sessione 2020 degli Esami di Stato ed in particolare l’art. 2 che prevede: “1. In deroga alle 

disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo 

con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni 

d’esame. 2. Il comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alla prima sessione 

dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui 

alle ordinanze del 28 dicembre 2019 indicate in premessa”. 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 57 del 29 aprile 2020 che all’art. 1 prevede le modalità di 

svolgimento della prima sessione 2020 degli Esami di Stato delle Professioni 

regolamentate: “1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 

dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da un’unica prova 

orale svolta con modalità a distanza. 2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo 

svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte 

le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di 

accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative 

riguardanti ogni singolo profilo professionale”; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 375/2020 Prot. n. 95929 del 25 maggio 2020 di indizione per la 

prima sessione dell’anno 2020 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni, tra le quali quella di Biologo e Biologo iunior; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 411/2020 Prot. 103731 del 08/06/2020 di nomina del Presidente 

effettivo, Presidente supplente, dei membri effettivi e dei membri supplenti per la prima 

sessione dell’anno 2020 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni di Biologo e Biologo iunior;  

VISTI    i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice dell’Esame di stato per l’esercizio della 

professione di Biologo per la prima sessione del 2020;  

VERIFICATA la regolarità formale della procedura amministrativa;  

DECRETA 



Art. 1) Sono approvati i lavori della Commissione suddetta; 

Art. 2) E’ approvata l’allegata lista di abilitati alla professione di Biologo per la prima sessione del 

2020 e se ne dispone la pubblicazione sul sito web di ateneo. 

Art. 3) Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Modena, 31 luglio 2020 

IL RETTORE 

                                    Prof. Carlo Adolfo Porro 

F.to Prof. Carlo Adolfo Porro 


