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ESAMI di STATO – Seconda sessione 2020  
  

  

Protocollo operativo  

  

  

1. Premessa  

  

In data 24/09/2020 è stato pubblicato il DM 661 relativo alla seconda sessione degli Esami di Stato 

per l'abilitazione professionale, che interviene sulle modalità di svolgimento:  

  

La seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni ....., è 

costituita da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. Nel prevedere apposite 

modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta 

prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e 

che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste 

dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.  

  

Sulla base di tali indicazioni, la Scuola di Ingegneria, tramite la sua Commissione per i Rapporti con 

le Parti Sociali, ha condiviso con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova un percorso di 

elaborazione delle procedure dell’Esame in grado di garantire lo svolgimento dell’Esame stesso con 

modalità snelle ma ben adeguate alla verifica di “competenze, nozioni e abilità richieste dalle 

normative riguardanti ogni singolo profilo professionale” da parte dei candidati.  

Il presente documento sintetizza il lavoro svolto e contiene le linee-guida per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato nella seconda sessione 2020.  

  

  

2. Piattaforma di svolgimento dell’esame  

  

L’esame a distanza si svolgerà utilizzando la piattaforma Zoom, che l’Università di Padova ha già 

ampiamente utilizzato e validato nel corso dell’emergenza COVID-19.  

I candidati riceveranno al loro indirizzo e-mail il link per la connessione, che verrà pubblicato anche 

sul sito dell’Ufficio Esami di Stato.   
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3. Procedure di identificazione  

  

All’inizio dell’esame, verrà effettuata l’identificazione dei candidati mediante esibizione del 

documento d’identità in corso di validità. Il documento potrà essere esibito direttamente sulla webcam 

(utilizzando la funzionalità “Break-out room” della piattaforma zoom) o, in caso di necessità, 

trasmesso alla commissione utilizzando la funzionalità chat della piattaforma zoom.  

  

  

4. Modalità operative  

  

L’esame a distanza avrà la durata complessiva non inferiore a 45 minuti.  

Le Commissioni dell’Esame di Stato sono composte dai membri ufficiali (il cui elenco è riportato nel 

paragrafo 2), che si avvalgono della collaborazione dei membri aggregati (di cui almeno uno 

competente per ogni corso di laurea).  

  

Il protocollo d’esame prevede che il candidato   

- sviluppi una discussione sugli aspetti generali del suo percorso formativo  

- svolga un approfondimento specifico, legato alle peculiarità e alle discipline caratterizzanti il 

proprio percorso di studio, illustrando l’applicazione dei criteri di progettazione ingegneristica 

a dei casi particolari, contestualizzando e spiegando adeguatamente le differenti soluzioni 

progettuali possibili.  

  

Come riportato nel Decreto Ministeriale, il colloquio orale deve assicurare la verifica di “competenze, 

nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale” da parte dei 

candidati. Tale verifica, nel corso degli Esami di Stato di tutte le precedenti sessioni, veniva effettuata 

mediante una serie di prove scritte preliminari all’orale, durante le quali al candidato era possibile 

consultare manuali ingegneristici e testi di supporto. Per continuità, tale possibilità viene mantenuta 

anche per lo svolgimento della prova orale unica a distanza prevista per la seconda sessione 2020 

degli Esami di Stato.  

  

  

  

5. Calendario delle prove d’esame  

  

Il calendario delle prove d’esame verrà pubblicato con sufficiente anticipo sul sito dell’Ufficio Esami 

di Stato. Preliminarmente ai colloqui orale, si terrà una riunione tecnica con tutti i candidati, in cui 

verranno fornite le istruzioni operative.   

                                                                                                           


