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A integrazione di quanto riportato dall’Avviso ai Candidati emanato dall’Ufficio Esami di Sato 
dell’Ateneo, si riportano le seguenti linee guida, che il candidato è tenuto a leggere e osservare. 

L’esame di stato avverrà secondo le modalità indicate nel D.M. 57 del 29/04/2020 e nel Bando di 
ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Ingegnere, 
Architetto, Conservatore dei beni architettonici e ambientali, Paesaggista e Pianificatore Territoriale 

‐ Sezioni A e B, Prima e Seconda sessione 2020. 

L’esame sarà composto esclusivamente da una unica prova orale individuale, in modalità a distanza.  

Disposizioni per il Candidato 

 • Il candidato è tenuto a prepararsi per tempo per rispettare l'orario di inizio della prova 
verificando la funzionalità dei dispositivi necessari.  

 • Deve essere dotato di mezzi adeguati: personal computer o tablet dotato di webcam e 
microfono, browser supportati, connessione di rete adeguata allo svolgimento di una 
videoconferenza. Per lo svolgimento della prova il candidato dovrà: utilizzare una 
postazione informatica con una buona connessione di rete; garantire il funzionamento sia del 
microfono che della webcam.  

 • Deve preparare un documento d’identità (con fotografia) in corso di validità da esporre al 
segretario della Commissione per il riconoscimento, che avverrà su un canale riservato per il 
rispetto della privacy.  

 • Deve avere a disposizione gli ausili di scrittura autorizzati (fogli bianchi in formato A4, 
calcolatrice scientifica, penna, matita, gomma) disposti sul tavolo/scrivania sgombro di altri 
oggetti non autorizzati dalla Commissione.  

 • Non sono consultabili manuali o altri testi, se non esplicitamente autorizzati dalle 
Commissioni in sede di esame.  

 • È vietato utilizzare dispositivi tecnologici di supporto (es. smartphone, tablet,...) salvo 
diverse disposizioni della Commissione stessa.  

 • Il Candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non utilizzare strumenti di 
ausilio non autorizzati e l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento 
della prova.  
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 • Si deve posizionare ad una distanza dalla webcam tale da consentire ai componenti della 
Commissione l’inquadramento del candidato e del suo piano di lavoro che dovrà essere 
sgombro. Deve mantenere la webcam sempre accesa facendo in modo di essere sempre 
inquadrato e mantenere il microfono sempre acceso durante lo svolgimento della 
propria prova;  è tenuto a rispondere alle domande guardando la telecamera e mantenendo 
le mani nell’inquadratura. 

 • la Commissione, ove lo preveda, può richiedere al candidato elaborati scritti, da svolgere 
esclusivamente su ausili autorizzati quali fogli bianchi precedentemente preparati sul 
tavolo/scrivania e di fronte alla webcam. Il candidato è chiamato a mostrare l’eventuale 
elaborato scritto di fronte alla webcam e dovrà risultare chiaramente leggibile da parte dei 
membri della Commissione. 

 • La Commissione Esaminatrice cura l’osservanza del regolare svolgimento delle prove ed ha 
la facoltà di adottare i necessari provvedimenti. 

 • Il Candidato deve fare quanto gli viene richiesto dalla Commissione Giudicatrice per 
assicurare il regolare svolgimento dell’esame. 

 • Se un candidato avrà un comportamento eticamente scorretto la sua prova sarà annullata ed 
il candidato sarà escluso. 

 • Se un candidato abbandona la postazione prima della conclusione della prova il suo esame 
verrà annullato ed il candidato sarà escluso.  

 • Dovendo il candidato dare garanzia della stabilità del collegamento on-line durante 
tutta la durata dell’esame, nel caso di interruzione, anche momentanea di tale 
collegamento da parte del candidato, lo stesso deve ripristinarlo con urgenza per poter 
proseguire la prova. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, valuterà 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.  

 • La sessione di esame non può essere registrata per intero o in parte, con strumenti di 
qualsiasi tipologia (audio, il video o l’immagine) e si ricorda che è fatto divieto ai candidati 
e/o a terze parti di divulgare registrazioni che sono da considerare come non autorizzate e 
violative del GDPR e della normativa sul diritto d’autore. I comportamenti non conformi a 
quanto prescritto saranno perseseguiti a norma di legge. 

                                   Il Presidente  

                                         Prof. Arch. Michele Lepore 


