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Convocazione 
Le candidate/I candidati sono convocati per l’esame di Stato il 16 giugno 2021, alle ore 08.45 
(connettersi almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta) in modalità telematica utilizzando il 
programma di videoconferenza G-Meet. 
Qualche giorno prima dell’esame il Presidente della commissione invierà dal proprio indirizzo 
istituzionale un invito al G-Meet, via mail, a cui le candidate/i candidati, che intendono partecipare 
all’esame, dovranno rispondere “accettando”. 
Il giorno della convocazione, 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. 
La disamina dei candidati verrà effettuata seguendo l’ordine alfabetico. 
Le prove orali saranno effettuate lo stesso giorno della convocazione, immediatamente dopo le 
operazioni di identificazione. 
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. 
 
Modalità e contenuti della prova 
L’esame verterà sulle tematiche previste dalla normativa (D.P.R. 328, 2001) riassumibili nelle 
seguenti aree tematiche/di competenza: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, 
georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, 
geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni 
idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo , oltre a domande 
riguardanti gli aspetti applicativi delle materie di cui sopra nonché gli aspetti legislativi e sulla 
deontologia professionale. Inoltre, saranno fatte domande relative alla geologia stratigrafica e 
sedimentologia, la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed 
elaborazione di carte e sezioni geologiche. 

Durata della prova 

Almeno 30 minuti 
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Valutazione della prova 

Il voto finale attribuito alla prova sarà espresso in 50mi, tenendo conto del giudizio di idoneità o 

meno espresso dai membri della Commissione per ognuna delle aree tematiche/di competenza 

succitate 

La/Il candidata/o otterrà una votazione finale positiva solo se avrà raggiunto l’idoneità in ciascuna 

delle aree tematiche/di competenze valutate e un voto pari ad almeno 30/50. 

 

 

Raccomandazioni alle candidate e ai candidati 
Per il corretto svolgimento della prova, è necessario: 
- Predisporre una postazione priva di strumenti di ausilio dalla quale connettersi con il programma 
di videoconferenza per lo svolgimento della seduta; 
- Connettersi almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta telematica di esame; 
- Avere a disposizione il documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online 
all’esame di Stato; 
- Assicurare l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova. 

 

La Commissione 


