
  
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO  

DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO SEZ.A  

I SESSIONE 2020 

DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

La Commissione giudicatrice dell’esame di stato di abilitazione alla professione di Geologo sez. A – 

I sessione 2020, riunitasi in seduta preliminare il 10 luglio 2020, ha stabilito quanto segue: 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI: 

La Commissione ha individuato l’ordine di inizio delle prove estraendo un numero compreso tra 1 e 

20 (numero complessivo dei candidati). Il numero estratto è il n. 12 che nell’elenco dei candidati 

corrisponde a MARIANACCIO Ilenia. 

DURATA DELLA PROVA. 

La durata complessiva dell’esame sarà di circa 60 minuti (10 minuti circa per il primo e quarto 

quesito, 15 minuti circa per il secondo e 25 minuti circa per il terzo).  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA: 

primo quesito: da un elenco numerato predisposto dalla Commissione il candidato avrà la 
possibilità di scegliere un numero corrispondente ad un unico quesito a carattere teorico fra le 
seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e 
applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, 
geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico 
forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo  
 
secondo quesito: da un elenco numerato predisposto dalla Commissione il candidato avrà la 
possibilità di scegliere un numero corrispondente ad un unico quesito a carattere applicativo a 
scelta tra due proposti dalla Commissione, fra le seguenti materie: geografia fisica, 
geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-
petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e 
pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e 
sicurezza degli scavi, diritto amministrativo.  
Nell’ambito della risposta la Commissione potrà richiedere anche l’uso di grafici, formule ed altri 
elaborati scritti da visualizzare via webcam.  
 
terzo quesito: da un elenco numerato predisposto dalla Commissione il candidato avrà la 
possibilità di scegliere un numero corrispondente ad un elaborato riguardante la lettura, 
interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche, tramite l’ausilio di opzioni di 
condivisione dalla piattaforma utilizzata per l’esame e di documenti che saranno scaricabili 
direttamente dalla stessa piattaforma. Il candidato dovrà dotarsi di fogli, materiale di cancelleria 
e calcolatrice. 
 
Quarto quesito: da un elenco numerato predisposto dalla Commissione il candidato avrà la 
possibilità di scegliere un numero corrispondente ad,un unico quesito riguardante la legislazione 
e/o la deontologia professionale. 

 



  
VALUTAZIONE DELLA PROVA: 

Il voto sarà espresso in cinquantesimi, il punteggio massimo sarà pertanto di 50/50, quello minimo 

per superare l’esame sarà di 30/50 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Criteri di valutazione per i quesiti primo, secondo e quarto: 
- Conoscenza dell’argomento trattato; 
- Pertinenza della risposta con il quesito assegnato; 
- Chiarezza espositiva; 
- Capacità di sintesi; 
- Capacità di correlazione con esempi applicativi; 
- Correttezza dell’approccio metodologico; 
- Correttezza delle eventuali formule applicate. 
 
Criteri di valutazione per il terzo quesito 
-  Capacità di lettura ed interpretazione di una carta geologica;  

- Correttezza geometrica della ricostruzione eseguita; 

- Consistenza dell’interpretazione fornita. 
 

CALENDARIO DELLE PROVE: 

16 luglio dalle ore 11,00 alle ore 20,00 circa con interruzione dalle 13,30 alle 15,00: n. 8 candidati: 

 
MARIANACCIO ILENIA 

MENNA VALERIA 

PELLEGRINI JACOPO 

PELLICCIOTTA LUCIA 

SULCANESE DAVIDE 

TESTA ALESSIO 

TONELLO MARC 

TRABUCCO FABIO 

17 luglio dalle ore 14,00 alle ore 20,00 circa n. 6 candidati: 

 
VOLTATTORNI D'ANGELO MARIANO EUGENIO 

ALCINI FEDERICO 

BIANCOSPINO MATTEO 

CANCIELLO STEFANO 

CILENTI ANTONELLA 

COCCAGNA MATTIA 



  

18 luglio dalle ore 9,00 alle ore 16,30 circa con interruzione dalle 13,00 alle 14,30: n. 6 candidati: 

 
COLO'  MIRKO 

D'ALESSANDRO  FABRIZIO 

DE NARDIS  ANDREA 

DI QUILIO  LEONARDO LUCA 

GIANGIULIO  LUCIANO  MITIGLIO 

IORMETTI  FABIO 

 
 

Chieti, 10 luglio 2020 

 

Il Presidente della Commissione 

     Prof. Sergio Rusi 


