
 

 

AVVISO ALLE CANDIDATE E AI CANDIDATI 

ESAME DI STATO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

 
* COMMISSIONE 2* 

 
Convocazione: 

Le candidate/I candidati sono convocati per l’esame di Stato il 17/11/2022 alle ore 12.00 

(connettersi almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta) in modalità telematica 

utilizzando il programma di videoconferenza Google Meet, facente parte della 

collaboration suite di Ateneo G Suite for Education. 

Qualche giorno prima dell’esame il Presidente della commissione invierà dall’indirizzo 

istituzionale un invito, via email, 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 

videocamera, 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. 

 
Concluse queste operazioni la commissione rinvierà le prove d'esame al giorno 

23/11/2022. 

 
Pertanto, si precisa che il primo giorno d’esame è il 23/11/2022 ore 14.00. 

Le prove si terranno nei giorni e gli orari seguenti: 

- 23/11/'22 14.00-19.00 

- 30/11/'22 14.00-19.00 

- 07/12/'22 14.00-19.00 

- 14/12/'22 14.00-19.00 

- 11/01/'23 14.00-19.00 

- 18/01/'23 14.00-19.00 

- 25/01/'23 14.00-19.00 

- 01/02/'23 14.00-19.00 

- 08/02/'23 14.00-19.00 

- 15/02/'23 14.00-19.00 

- 01/03/'23 14.00-19.00 

- 08/03/'23 14.00-19.00 

 
La Commissione ha deciso di dividere i candidati in 12 gruppi ognuno per ciascuna data 

secondo l’ordine alfabetico del Cognome; la suddivisione in nomi e gruppi verrà 

comunicata a seguito dell'appello del 17/11/2022. 
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Prima di ogni sessione (con congruo anticipo) il Presidente della commissione invierà 

dall’indirizzo istituzionale un nuovo invito, via email (invito al Google Meet), a cui le 

candidate/i candidati della sessione che intendono partecipare all’esame dovranno 

rispondere “accettando”. 

 
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: 

Seguendo le linee-guida nazionali messe a punto congiuntamente dal Consiglio Nazionale 

degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la prova di esame si 

svolgerà oralmente e verterà sulle seguenti 3 aree tematiche: 

● Progettazione ed esecuzione di “opere di edilizia civile e/o interventi a scala urbana” 

nella loro più ampia e consolidata accezione in tutti i loro propri aspetti dall’incarico al 

collaudo fino alla manutenzione 

● Conoscenza della cultura architettonica 

● Legislazione, normativa anche regolamentare e deontologia. 

 
Durata della prova: 30 minuti circa. 

 
Valutazione della prova: Il voto finale attribuito alla prova sarà espresso in 50esimi e il 

voto minimo per il superamento dell’esame è 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. 

- Assicurarsi di disporre di una connessione Internet stabile e del corretto funzionamento 

di videocamera e microfono. 

 

 

La Commissione  


