TITOLI DI ACCESSO ALL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIOD ELLA
PROFESSIONE DI BIOLOGO, SEZIONE A E BIOLOGO JUNIOR, SEZIONE B

Sezione A

Titoli di accesso

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti titoli accademici:
Laurea specialistica nella classe:
6/S (Biologia) - 7/S (Biotecnologie agrarie) - 8/S (Biotecnologie industriali) - 9/S (Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche) - 82/S (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio) 69/S (Scienze della nutrizione umana)
Laurea magistrale nella classe:
LM-6 Biologia - LM-7 Biologie agrarie - LM-8 Biotecnologie industriali - LM-9 Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche - LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio LM-61 Scienze della nutrizione umana
Laurea vecchio ordinamento in Scienze Biologiche
Con disposizioni ministeriali del 6 giugno 2012 "tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio
ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 328/2001
come validi per l'accesso alle specifiche professioni", possono essere ritenuti idonei anche per
l'ammissione agli Esami di Stato.

Sezione B

Titoli di accesso
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti titoli accademici:

 Laurea di I livello nella classe:
12 (Scienze biologiche) - L-13 (Scienze biologiche) - 1 (Biotecnologie) - L-2 (Biotecnologie) - 27 (Scienze e
tecnologie per l'ambiente e la natura) - L-32 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura)
 Diploma Universitario in:
Analisi chimico-biologiche - Biologia - Biotecnologie industriali - Tecnici in biotecnologie - Tecnico dello sviluppo
ecocompatibile - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
 Laurea specialistica nella classe:
6/S (Biologia) - 7/S (Biotecnologie agrarie) - 8/S (Biotecnologie industriali) - 9/S (Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche) - 82/S (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio) - 69/S (Scienze della
nutrizione umana)
 Laurea magistrale nella classe:
LM-6 Biologia - LM-7 Biologie agrarie - LM-8 Biotecnologie industriali - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche - LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio - LM-61 Scienze della nutrizione umana
 Laurea vecchio ordinamento in Scienze Biologiche
Con disposizioni ministeriali del 6 giugno 2012 "tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento equiparati dal
decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche
professioni", possono essere ritenuti idonei anche per l'ammissione agli Esami di Stato.

