Ministero dell ‘Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale
Al Sig. Ministro

e per competenza
all’Ufficio VI, Offerta formativa universitaria,
dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni
SEDE
OGGETTO: Parere “Proposte di modifica degli artt. 30-31-32 del D.P.R. n. 328/2001 nella parte relativa
agli esami di Stato per l’iscrizione all’albo professionale dei biologi”.
Adunanza del 12 novembre 2020
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Vista la nota del Direttore Generale della DGSINFS — Ufficio VI- prot. 13151 del 12 aprile 2019, con cui si
trasmette il parere favorevole della competente Direzione del Ministero della Salute sulla proposta di
modifica del D.P.R. n. 328/2001 come formulata dall’Ordine Nazionale dei Biologi;
Considerata la nota del Direttore Generale della DGSINFS in cui si chiede al Consiglio Universitario
Nazionale di esprimere un motivato parere in ordine alle modifiche del D.P.R. n. 328/2001 proposte
dall’Ordine Nazionale dei Biologi con prot. 28941 del 8 aprile 2019;
Sentiti i Relatori;
Nella convinzione che la revisione del D.P.R. n. 328/2001, non più procrastinabile, debba avvenire in
modo organico e condiviso con tutti gli interlocutori istituzionali e gli ordini professionali
ESPRIME
parere favorevole alle modifiche proposte con la suddivisione dell’Albo professionale dell’Ordine
Nazionale dei Biologi nei settori professionali “Biologia generale e biomedica”, “Ambiente” e “Nutrizione
e igiene degli alimenti”.
Il CUN, inoltre, viste le attività professionali di competenza previste e gli obiettivi formativi qualificanti
delle classi chiede:
•

•

L’introduzione della laurea magistrale della classe LM-60 “Scienze della Natura” tra le
lauree magistrali che consentono l’ammissione all’Esame di Stato - per il settore
“Ambiente” (sezione A);
L’introduzione della laurea magistrale della classe LM-8 “Biotecnologie industriali” tra le
lauree magistrali che consentono l’ammissione all’Esame di Stato - per il settore
“Nutrizione e igiene degli alimenti” (sezione A).

Infine, questo Consesso suggerisce che l’Esame di Stato sia così articolato:
•

•

•

•

Prima prova (scritta), comune ai tre settori su argomenti di cultura biologica riferiti alle
conoscenze fondamentali che caratterizzano la figura professionale del Biologo oltre che
su argomenti relativi alle materie igiene e sicurezza, management, legislazione ed etica e
deontologia professionale;
Seconda prova (scritta), specifica per ciascun settore su argomenti di cultura biologica
riferiti alle conoscenze caratterizzanti la formazione della figura professionale specifica di
ciascun settore;
Terza prova (pratica), specifica per ciascun settore volta a verificare la capacità di
affrontare e risolvere problematiche relative all'ambito professionale specifico di ciascun
settore;
Quarta prova (orale), specifica per ciascun settore per la verifica delle competenze
richieste per l'iscrizione allo specifico settore

Gli iscritti che richiedono l’iscrizione ad un altro settore sono esentati dal ripetere la prima prova.
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