AVVISO
A tutti i candidati iscritti alla II sessione esame di Stato i Commissione per l’abilitazione
alla professione di ARCHITETTO, PAESAGGISTA, PIANIFICATORE TERRITORIALE,
ARCHITETTO IUNIOR e PIANIFICATORE TERRITORIALE


Si invitano tutti i candidati a prendere visione del DECRETO n. 2433/2020
pubblicato nella pagina dedicata agli esami di Stato del sito istituzionale
(https://www.uniroma1.it/it/pagina/esami-di-stato).



Le prove d’esame si svolgeranno il 16 Novembre, il 23 Novembre 2020, il 30
Novembre 2020, il 7 Dicembre 2020, il 14 Dicembre 2020, il 21 Dicembre 2020 e
l’11 Gennaio 2021.
Entro la settimana sarà pubblicato il calendario contenente l’elenco delle
matricole che verranno esaminate giorno per giorno. I candidati in elenco
riceveranno un link per connettersi alla piattaforma meet entro le ore 12:00 del
giorno di svolgimento della prova.



La richiesta di spostamento della data di esame può avvenire solo per gravi e
documentate esigenze e a discrezione della Commissione. L'eventuale nuovo
giorno assegnato verrà stabilito dalla Commissione in base alle disponibilità.



I candidati che hanno bisogno dei giustificativi per il lavoro dovranno farne
richiesta, subito dopo aver conseguito l’esame, all’indirizzo
daniela.paolozzi@uniroma1.it indicando nome, cognome, matricola e data di
nascita.



La richiesta di “uditore” alla seduta d’esame deve essere inviata al Presidente di
Commissione (roberto.cherubini@uniroma1.it) e per CC al segretario
amministrativo (daniela.paolozzi@uniroma1.it) indicando il giorno di esame al
quale si chiede l’autorizzazione a partecipare e l’indirizzo mail al quale verrà
inviato il link. Verranno prese in considerazione esclusivamente le richieste
effettuate entro il giorno feriale precedente lo svolgimento della prova orale.



I candidati e gli uditori accederanno al link della prova d’esame con telecamera e
microfono spenti; I candidati potranno attivare microfono e telecamera solo sotto
indicazione della commissione.
Roma, 10/11/2020
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Il Presidente della Commissione
Prof. Roberto Cherubini

