
 
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE – ESAME DI STATO II° SESSIONE 2022 
 
Gentile Candidato/a, 
  
La preghiamo di leggere attentamente tutto quello che segue.  
In vista della prova d'esame per l'abilitazione che avrà inizio il 17 novembre 2022 (sezione A) 
e il 24 novembre 2022 (sezione B), desideriamo informarLa sulle modalità di svolgimento del 
colloquio. 
  
Questo avrà, su indicazione ministeriale, una durata di almeno 45 minuti. Nella mattina o 
pomeriggio in cui è programmato il suo colloquio (vedere calendario), si colleghi al link Zoom 
fornito nel calendario delle prove, all’orario programmato per la sua prova. 
 
Le raccomandiamo di avere pronto un cellulare carico per poterne usare la funzione di 
hotspot nel caso ci fossero difficoltà con la rete. All'inizio, Le verrà chiesto di esibire un 
documento di identificazione, possibilmente quello indicato nella domanda. Il colloquio 
inizierà circa 5-10 minuti dopo l’orario indicato; tuttavia, è importante che si colleghi all’ora 
indicata per permettere il controllo dei documenti e la soluzione di eventuali problemi di 
collegamento. Durante il colloquio la webcam dovrà rimanere accesa e le verrà permesso di 
condividere il suo schermo.  
 
Il colloquio si articolerà nelle seguenti tre parti:  
 

• PRIMA PARTE (10 minuti circa): breve presentazione del lavoro di laurea magistrale 
(per i candidati della sez. A), o del lavoro di laurea triennale (per i candidati della sez. 
B), e dell'eventuale attività svolta in stage; per questa parte, potrà preparare un 
numero massimo di 8 slides e avrà a disposizione 8 minuti (più un paio di minuti per 
rispondere ad eventuali domande).  

 

• SECONDA PARTE (20 minuti circa): illustrazione di una proposta ad ipotetici investitori 
qualificati, competenti in materia e con poco tempo disposizione (circa 10 minuti per 
la presentazione e altri 10 di domande da parte della commissione). Per questa parte, 
potrà preparare al massimo 6 slides, due slides per ciascuno dei punti seguenti:  

o Presentazione generale del significato e dei pregi della proposta allo scopo di 
stimolare l’interesse dell’investitore;  

o Esposizione tecnica dei contenuti, evidenziando se possibile in quale modo la 
proposta è innovativa o qualificata almeno come concept, modalità di 
realizzazione, o possibile utilizzo;  

o Indicazione dei riferimenti alle tematiche sviluppate e apprese nel suo corso di 
laurea.  

 

• TERZA PARTE (20 minuti circa): risposta a due-tre brevi domande sulle discipline 
caratterizzanti il suo percorso formativo facendo riferimento all’applicazione dei 
criteri di progettazione ingegneristica.  

 



Per facilitare il lavoro della commissione chiediamo gentilmente ai Candidati e alle Candidate 
di inviare via e-mail al Presidente effettivo e supplente (giada.giorgi@unipd.it, 
mattia.zorzi@unipd.it ) le slides preparate per la prima parte e per la seconda parte con 
almeno due giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il proprio colloquio. 

L’esito della prova verrà comunicato via e-mail entro la sera stessa. 

Se, a causa dell'inaffidabilità della sua rete od altro, ha la necessità di sostenere la prova 
presso l’Università, è invitato ad informare tempestivamente il Presidente (effettivo e 
supplente) della commissione via e-mail (giada.giorgi@unipd.it, mattia.zorzi@unipd.it ) in 
modo da organizzare la prova telematica presso il DEI. 
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