
PROFESSIONE CHIMICO IUNIOR 

Normativa di riferimento: 

 Legge 8 dicembre 1956, n. 1378; D.M. 9 settembre 1957;  D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;  D.L.   9 maggio 2003, 
n. 105, coordinato con la Legge di conversione 11 luglio 2003, n.170 (Art. 3, comma 1 bis); Legge 26 febbraio 2007 
n. 17; Allegato 2 del D.M. 26/7/2007; D.M. 9/7/2009; D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009,  D.L. 29/12/2010, 
n. 225.   

L’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico è stato riformato dal D.P.R. 5 giugno 2001, n.328, 

che modifica i requisiti per l’accesso e lo svolgimento delle prove. 

L’Albo è  attualmente suddiviso in due Sezioni: 

 Sez. A  Chimico (consulta la scheda relativa) 

 Sez. B  Chimico Iunior 

Requisiti per l’ammissione alla Sezione B: 

Possono iscriversi a sostenere l'esame di Stato per Chimico Iunior i laureati in possesso di uno dei seguenti titoli: 

 Laurea triennale (DM 509/99) nelle classi:  CL. 21 (Scienze e Tecnologie Chimiche),  CL. 24 (Scienze e 

Tecnologie Farmaceutiche) 

oppure 

 Laurea triennale (DM 270/04) nelle classi:  L  27 (Scienze e Tecnologie Chimiche),  L  29 (Scienze e 

Tecnologie Farmaceutiche) 

 Diploma universitario triennale in:  Analisi chimico-biologiche, Chimica, Tecnologie farmaceutiche, Controllo di 

qualità nel settore industriale farmaceutico; 

 tutti i titoli che danno l'accesso alla professione di Chimico - Sezione A.     

Prove d'esame 

L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (art. 38 DPR 328/01): 

a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata; 

b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato; 

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova 
pratica consistente in analisi chimiche. 
 
 
Per ottenere l'abilitazione si deve conseguire una votazione sufficiente in ogni prova. 

Il voto finale di abilitazione è dato dalla somma delle votazioni riportate in ogni prova. 

Se non si supera anche una delle prove si deve ripetere l’esame iscrivendosi ad una nuova sessione e ripagando entrambe 
le tasse di iscrizione. Si devono ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella sessione precedente.. 
Per ottenere l'abilitazione si deve conseguire una votazione sufficiente in ogni prova. 

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.   

 


