
PROVE DI ESAME 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

 Prove d’esame sez. A 

 L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:  

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; 

b)  una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso 
formativo specifico;  

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;  
d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al 

percorso formativo specifico.  

Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati 
dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta 
l'iscrizione. 
  
Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è 
articolato nelle seguenti prove: 
  
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;  
b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.  
 

 Prove d’esame sez. B 

L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:  
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;  
b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del 

candidato,aratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;  
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;  
d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del 

candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico. 
  

Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è 
articolato nelle seguenti prove: 
  
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;  
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


