
 
 

 

Esami di Stato per la professione di Ingegnere Industriale  

Sezione A e Sezione B – Seconda Sessione Anno 2020  
  
  

INFORMAZIONI IMPORTANTI  
  

Si ricorda ai candidati che:  

1. L’orario fornito nella calendarizzazione è solamente indicativo. Per facilitare i 

lavori della commissione quindi si chiede:  

a. ai candidati assegnati ai primi turni del mattino (nella fascia oraria 8.45-9.15) 

e del pomeriggio (nella fascia oraria 14.00-14.30) di collegarsi al link che verrà 

fornito con un anticipo di almeno 20 minuti rispetto all’orario indicato;  

b. ai candidati assegnati ai turni successivi di essere disponibili, connettendosi 

al link fornito, almeno un’ora e mezza in anticipo rispetto all’orario indicato.  

  

2. Per snellire il processo di identificazione della persona, si chiede inoltre ai candidati: 

a. Di inviare al presidente e presidente supplente copia del documento d’identità 

fornito in fase di iscrizione utilizzando come oggetto dell’email: “COGNOME 

NOME - ESAME DI STATO - GIORNO DI CONVOCAZIONE” denominando il 

file come “Cognome-Nome”, 

b. Di preparare una copia digitale dello stesso da condividere con la 

commissione, qualora necessario.  

  

3. Le sedute dell’esame di stato saranno condotte su piattaforma Zoom. Sarà possibile 

prendere parte all’incontro o direttamente da web client, utilizzando un browser 

internet, oppure scaricando gratuitamente l’applicazione ZOOM  

(https://zoom.us/download).  

  

4. È richiesto ai candidati di accedere alla sessione Zoom registrandosi con “Cognome 

Nome” in modo da essere facilmente individuabili. Non verranno ammessi all’incontro 

utenti con nickname, soprannomi o altro diverso da “Cognome Nome” 

  

5. Si chiede inoltre ai candidati di attivare microfono e video solamente durante il proprio 

esame, mantenendoli invece disattivati nelle fasi precedenti e successive, e di 

spegnere le suonerie dei cellulari.   

  

6. Nelle ore immediatamente successive al termine di ciascuna giornata di esami, l’esito 

degli esami condotti nella giornata verrà comunicato via mail ai candidati interessati 

e pubblicato nella pagina http://www.gest.unipd.it/it/corsi/esami-di-stato. Tale 

comunicazione è da ritenersi di carattere informale.   
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7. Al termine delle operazioni, una volta verificati tutti gli atti, l’Ufficio Esami di Stato 

predisporrà il Decreto di Abilitazione che verrà pubblicato entro 30 giorni dal termine 

dei lavori nel sito dell’Ufficio Dottorato e post lauream: 

https://www.unipd.it/elenchiabilitati.  
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