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Oggetto: Esami di Stato Ingegnere e Architetto I sessione Anno 2020 
      

 Decreto Rettorale n. 306 

I L  R E T T O R E  

VISTA la legge 8.12.1956, n.1378; 

VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche, con il quale 

è stato approvato il Regolamento sugli Esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio professionale; 

VISTO il D.P.R. 5.6.2001, n. 328, relativo alla disciplina dei requisiti per 

l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio 

delle professioni; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 28.12.2019 n. 1195 con cui sono state 

indette nei mesi di Giugno e Novembre 2020 la prima e la seconda 

sessione degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Architetto e Ingegnere; 

PRESO ATTO che la suddetta Ordinanza stabilisce che gli esami avranno inizio per 

i possessori di laurea specialistica, laurea magistrale o laurea 

conseguita secondo il previgente ordinamento, per la prima sessione 

il giorno 16 giugno 2020 e per la seconda sessione il giorno 16 

novembre 2020, per i possessori di laurea ex D.M. 509/99, laurea ex 

D.M 270/04 per la prima sessione il giorno 22 giugno 2020 e per la 

seconda sessione il giorno 23 novembre 2020; 

CONSIDERATO il D.M. n. 28 del 24 aprile 2020, assunto a prot. n.10382 del 27 aprile 

2020, che, tra l’altro, recita “a causa dell’emergenza sanitaria in corso 

connessa alla diffusione del COVID-19, la data della prima sessione 

degli Esami di Stato è differita per la Sez. A dal 16 giugno al 16 luglio 

2020 e per la Sez. B dal 22 giugno al 24 luglio 2020”; 

VISTO  il DPCM del 04.03.2020 recante le misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Virus 

COVID-19  

 VISTO  il DPCM dell’08.03.2020 recante le ulteriori misure per il contrasto e 

il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Virus 

COVID-19 e le successive Ordinanze emesse dalla Regione Puglia in 

materia;  

 VISTO il D.M. n. 57 del 20/04/2020 nel quale si afferma, tra l’altro, che in deroga 

alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 1195 del 28 

dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da 

un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. Inoltre, nel prevedere 

apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, la suddetta 

prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative 

di riferimento in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni 

e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo 

professionale;  
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CONSIDERATO che dovranno essere assicurate le misure necessarie a garantire la 

necessaria pubblicità;  

D E C R E T A  

 

Art. 1  L’unica prova orale prevista per gli Esami di Stato di Architetto e Ingegnere 

I sessione 2020 dovrà essere effettuate esclusivamente con modalità 

telematica. 

 Art. 2  Nell’ambito del Portale Esse3, nell’apposito omonimo link, sarà pubblicato 

il calendario delle prove orali che avranno inizio dal 16 luglio 2020 per i 

candidati senior e dal 24 luglio 2020 per i candidati Iunior. Tale 

pubblicazione avrà valore di notifica.  

Art. 3 La prova orale dovrà essere effettuata attraverso specifici strumenti che 

consentano di identificare il candidato, assicurando lo svolgimento 

dell’esame in forma pubblica, permettendo quindi l’accesso da remoto alla 

visione e all’ascolto della seduta da parte di terze persone, nonché i dovuti 

adempimenti per la formalizzazione della seduta. Tali strumenti vengono 

pertanto individuati nella piattaforma Microsoft Teams o equivalenti. A tal 

fine sarà creato un link a cui i candidati dovranno accedere per partecipare 

alla prova orale L'identificazione del candidato dovrà obbligatoriamente 

avvenire prima della prova, mediante esibizione di idoneo documento di 

identità in corso di validità.  

Art. 4 le modalità di svolgimento della prova orale sono riportate nell’Allegato 1.  

  

Bari, 11 maggio 2020 

Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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Concetta D’Arrò 

  

 

 

 Il Responsabile del 

Settore 

  Dott.ssa Antonella 

Palermo 

    

 

 

 Il Direttore Generale 

    Dott.ssa Anna Sirica 
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Allegato 1. – Procedure per lo svolgimento dell’unica prova orale degli Esami di Stato  

  

• A causa della situazione eccezionale determinata dall’emergenza Coronavirus, 

saranno ammessi all’unica prova orale degli esami di stato di architetto, architetto 

iunior, pianificatore territoriale, pianificatore iunior, paesaggista, conservatore dei 

beni architettonici, ingegnere civile e ambientale, ingegnere civile e ambientale iunior, 

ingegnere industriale, ingegnere industriale iunior, ingegnere dell’informazione, 

ingegnere dell’informazione iunior coloro che si sono regolarmente iscritti agli esami 

di stato come da Avviso ter del 29 aprile 2020, pubblicato su albo on line il 30 aprile 

2020, nonché sulla pagina Esami di Stato e sul Portale Esse3, contenente le modalità 

di iscrizione agli esami di stato I sessione 2020. Prima di procedere con l’iscrizione 

on line, è assolutamente necessario controllare ed eventualmente 

aggiornare l’indirizzo di posta elettronica in uso riportato sull’Anagrafica del 

Portale Esse3. 

• Il calendario delle prove e la pubblicazione dei link necessari per il collegamento on 

line da parte dei candidati saranno pubblicati sulla pagina degli esami di stato. 

Verranno inoltre fornite le istruzioni per il collegamento streaming per il pubblico. 

• Prima della seduta della prova orale, i candidati dovranno: 

a) predisporre una postazione dalla quale connettersi con video, audio e con i 

programmi idonei per la presentazione;  

b) avere un documento di riconoscimento in corso di validità a disposizione per le 

procedure di riconoscimento del candidato da parte della Commissione. 

• Seguendo il calendario e l’elenco dei candidati, il Presidente della Commissione: 

a) chiama i candidati uno per volta invitando ad attivare il microfono e la telecamera; 

b) identifica il candidato che dovrà mostrare un valido documento d’identità, che 

dovrà essere inquadrato attraverso la videocamera utilizzata dal candidato ed essere 

chiaramente visibile alla commissione; 

c) nell’ipotesi in cui dovessero insorgere problematiche tecniche all’inizio e/o durante 

lo svolgimento della seduta, il presidente, valutata la gravità degli impedimenti e la 

tempistica utile alla relativa risoluzione, si riserva di determinare il differimento 

dell’orario di inizio e/o prosecuzione, ovvero il differimento ad altra data 

dell’espletamento della seduta di esame.  

• Al termine delle prove orali dei candidati, i Commissari si riuniscono in modalità 

telematica privata sulla medesima piattaforma Microsoft Teams, per procedere alla 

valutazione degli stessi e riportando il voto assegnato al candidato, espresso in 

decimi, su apposite tabelle fornite dall’ufficio preposto. Il Presidente, al termine di 

tutte le prove orali, trasmetterà al competente ufficio, in via telematica, le predette 

tabelle debitamente firmate in digitale per consentire la successiva affissione all’Albo 

del Politecnico dell’elenco di coloro che hanno superato l’esame in parola con 

l’indicazione del voto riportato. 
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• Considerata l’impossibilità di affiggere detto esito nella sede degli esami, la 

Commissione renderà noto il risultato delle proprie valutazioni dando lettura delle 

stesse alla presenza di tutti i candidati. 

• L’elenco pubblicato sull’Albo on line alla fine delle prove orali di tutti i candidati avrà 

valore di notifica di conseguita abilitazione all’esercizio della professione nella I 

sessione 2020 degli Esami di Stato.  
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