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Il giorno 16 giugno 2021 a partire dalle ore 9:00 avverrà l’identificazione dei candidati ammessi 

alla prima sessione dell’Esame di Stato 2021 (D.M. 238 del 26/02/2021) – Sez A dell’albo 

I candidati dovranno collegarsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma Google Meet al link 

http://meet.google.com/ate-ysha-ypy mediante la mail indicata nella domanda di partecipazione al 

bando.  

Per l’identificazione, le candidate/i candidati dovranno mostrare a favore della telecamera, lo 

stesso documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online all’esame di 

Stato, per consentire l’identificazione. Eventuali variazioni dovute a scadenza o cessata 

validità dovranno essere comunicate almeno 3 giorni prima della convocazione all’indirizzo 

mail esamidistato@adm.unifi.it, allegando copia del nuovo documento. 

IMPORTANTE 

Coloro che si identificano il giorno della convocazione prevista da ordinanza, palesando la 

loro volontà di partecipare all'esame, ma poi non si presentano alla prova di esame sono 

considerati "ritirati" e non "assenti"; in caso di ritiro l'esame è considerato fallito. 

Per la disamina dei candidati è stato scelto il criterio dell’ordine alfabetico, il calendario delle prove 

con i nomi dei candidati e candidate assegnati alle relative giornate sarà pubblicato dopo il 

16/06/2021 nella pagina di Ateneo: https://www.unifi.it/CMpro-v-p-1089.html   

Le prove orali si svolgeranno a partire dall’ultima settimana di giugno e nel mese di luglio p.v. 

I contenuti dell’unica prova orale, che avrà una durata di 30/45 minuti, verteranno, secondo il tipo di 

laurea conseguito, sulle discipline proprie degli Architetti Progettisti, Paesaggisti, Pianificatori o 

Conservatori comprendendo tutte le materie di cui al D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 artt. 17-18 senza 

alcuna previsione di esclusione di una o più materie.  

La Commissione stabilisce altresì che la votazione finale avverrà su base di 50mi (pari alla 

sommatoria dei 10 punti assegnabili da parte di ciascun commissario) e che l’esame potrà ritenersi 

superato al conseguimento della votazione minima di 30/50.  

La mancata/errata comunicazione dell'indirizzo personale, il mancato collegamento, l'irreperibilità 
del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione del documento identificativo, 
costituiscono cause di esclusione dalla selezione. 
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L’Ateneo/Scuola di Architettura non si assume alcuna responsabilità in caso di problemi tecnici che 
non garantiscano il corretto collegamento telematico. 
 
         Il Presidente   

                   Prof. David FANFANI 


