Esami di Sato Professione Ingegnere Civile Ambientale (sezioni A e B)
II^ sessione 2020

Avviso per i candidati
I candidati iscritti all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
civile ambientale (sezioni A e B), dovranno attenersi alle indicazioni operative contenute
nell’Allegato 1 al D.R. 2433/2020 che si invita a leggere accuratamente in tutte le sue parti.
Pubblicità della prova
Gli uditori possono accedere alla seduta d’esame esclusivamente tramite compilazione del
seguente modulo Google: https://forms.gle/ycAwb23VNK1qrMd29 quale richiesta al
Presidente della Commissione.
Il link alla seduta indicata verrà inviato all’indirizzo e-mail registrato e vi si potrà accedere
avendo cura di spegnere la telecamera e disattivare il microfono e di non interagire in alcun
modo con il candidato e/o la Commissione d’esame, pena l’allontanamento dalla seduta.
Divieto di registrazione
A norma del D.R, 1391/2020 si ribadisce il divieto assoluto di registrazione, per intero o in
parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza
e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non
conformi a quanto prescritto saranno perseguito a norma di legge.
Durata della prova
La prova avrà una durata non inferiore a 30 minuti a partire dal termine della procedura di
identificazione.
Argomenti della prova orale
In base alla normativa vigente sugli esami di Stato e tenuto conto di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma2 e dall’ articolo 2, comma 1 del Decreto M.U.R. 29 aprile 2020, la
Commissione stabilisce che la prova orale a distanza verterà sui seguenti macro-argomenti:
Deontologia professionale: il ruolo della professione di ingegnere nella società
moderna.
Impostazione di un progetto nell’ambito della classe di laurea di provenienza.
Approfondimento teorico di un argomento caratterizzante il settore Civile e
Ambientale - Sezioni A e B dell'Albo degli ingegneri.
Si prega, inoltre, di prendere visione del “Programma della Prova Orale” (A- ARGOMENTI
COMUNI A TUTTA L’INGEGNERIA CIVILE, B- ARGOMENTI SPECIFICI PER I SINGOLI INDIRIZZI)
pubblicato sul sito istituzionale d’Ateneo.
Fatta salva la forma orale della prova, la Commissione potrà richiedere al candidato di
sviluppare e/o dettagliare in forma scritta aspetti tecnici della progettazione.
Ausili di scrittura o altro tipo autorizzati
È consentito l’uso di fogli di carta bianca e/o millimetrata, di formato non superiore all’A3,
penna, matita, gomma, e calcolatrice scientifica o non. Nel caso di impiego di carta bianca e/o
millimetrata del formato indicato, è previsto l’ausilio del sistema utilizzato per gli esami orali

online pubblicato al seguente link: https://youtu.be/j-WdVzYMii8 per consentire alla

Commissione di leggere agevolmente quanto trascritto sul foglio.

Criteri di valutazione della prova orale
1. Dimostrazione del possesso di un sufficiente grado di conoscenza tecnica della tematica da
trattare;
2. dimostrazione della conoscenza degli aspetti tecnici, economici e legislativi e/o normativi;
3. dimostrazione di possesso di capacità critica nei confronti di eventuali possibili soluzioni
alternative;
4. esposizione di quanto trattato con chiarezza e proprietà di linguaggio tecnico.
Calendario e orario di convocazione dei candidati
I candidati saranno convocati nei giorni e negli orari indicati secondo la suddivisione pubblicata
attraverso apposito avviso sul sito istituzionale d’Ateneo. Il calendario parziale (sedute fino al
15 dicembre 2020) sarà integrato con un successivo calendario (sedute a partire da gennaio
2021) che sarà pubblicato successivamente.
F.to Il Presidente della Commissione giudicatrice
Prof. Giuseppe Sappa

