
 
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO  

DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO SEZ. A e B 

I SESSIONE 2020 

DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

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

e B – I sessione 2020, riunitasi in seduta preliminare il 9 luglio 2020, ha stabilito quanto segue: 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI: 

I candidati sono convocati secondo l’ordine alfabetico iniziando dalla lettera A. 

DURATA DELLA PROVA: 

La prova avrà una durata di circa 40/45 minuti, compreso il riconoscimento del candidato.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

La prova sarà suddivisa in due fasi conseguenziali: 

- la prima fase che avrà una durata di circa 15/20 minuti, si svolgerà mostrando in visione al 

candidato un elaborato progettuale sul qual dovrà effettuare analisi e valutazioni in base ai 

quesiti posti dai membri della commissione; 

- la seconda fase, che avrà anch’essa una durata di 15/20 minuti, si svolgerà ponendo al 

candidato tre domande sugli argomenti indicati nell’allegato al Bando di ammissione; 

Il candidato dovrà garantire la stabilità del collegamento on line per tutta la durata della prova e in 

caso di interruzione dovrà  provvedere con ogni urgenza a ripristinarlo, la Commissione valuterà e 

si esprimerà in merito alla validità della prova tenuto conto dell’andamento generale della stessa e 

delle risposte già fornite dal candidato e/o sulla eventuale necessità di ripetizione integrale della 

prova in altra data.  

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

La valutazione della prova sarà espressa in cinquantesimi. Il punteggio massimo sarà pertanto di 

50/50, quello minimo per superare l’esame sarà di 30/50 

ESONERI (artt. 17 e 43 DPR 328/2001) 

La Commissione, considerata la modalità della prova, non ritiene di dover concedere esoneri. 

CALENDARIO DELLE PROVE: 

La Commissione ha calendarizzato unicamente le prove del mese di luglio (vedere allegato). 

Le prove riprenderanno nel mese di settembre e saranno rese note con successivo avviso 

pubblicato nella relativa pagina degli esami di stato del sito di Ateneo 

Pescara, 14 luglio 2020 

Il Presidente della Commissione 

             (Prof. Michele Lepore) 


