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Il giorno 2 Luglio 2020, alle ore 17:30, in modalità telematica con l’utilizzo della piattaforma 

Teams, si è riunita la Commissione giudicatrice per l'Esame di Stato di Abilitazione alla 

professione di Geologo - Sezione A, composta da Prof. Alessandro CHELLI (Presidente), 

Prof. Roberto FRANCESE, Dott. Luca CALZOLARI, Dott.ssa Silvia CAMBRIA e Dott. 

Giovanni MARTINELLI (Membri).  

Dopo avere nominato Segretario il Prof. Roberto FRANCESE, la Commissione stabilisce 

che l’esame, ai sensi dell’art. 1 comma 1, del D.M n. 57 del 29/04/2020, sarà costituito da 

un’unica prova orale svolta con modalità a distanza e che i temi relativi alla suddetta prova 

orale verteranno, ai sensi dell’art. 1 comma 2, del D.M n. 57 del 29/04/2020, sulle materie 

previste dalle specifiche normative di riferimento in modo da accertare l’acquisizione delle 

competenze, delle nozioni e delle abilità richieste dalle normative riguardanti il profilo 

professionale di GEOLOGO. 

La Commissione, unanime, decide che ad ogni candidato verranno rivolte domande inerenti 

l’idrogeologia applicata, la geologia applicata, la geofisica applicata, la geomorfologia 

applicata, la normativa ambientale e di settore ed eventuali altri argomenti inerenti la 

professione. 

Ciascun Commissario avrà a disposizione fino a un massimo di 10 punti per valutare la prova 

di ogni candidato tenendo in considerazione: le conoscenze e le competenze tecniche 

specifiche, la capacità di correlare tra loro le diverse problematiche professionali, la capacità di 

affrontare in una prospettiva generale i casi della professione, l’uso del linguaggio tecnico della 

professione e gli aspetti normativi e deontologici. 

Sarà espresso un solo voto in cinquantesimi. La prova d’esame sarà considerata superata con il 

voto minimo di 30. La prova d’esame avrà una durata compresa tra 40 e 60 minuti. 

La Commissione conferma che la prova orale si svolgerà con inizio il giorno 16/07/2020, 

alle ore 09:00 in modalità telematica. 

Successivamente verrà reso noto il calendario d’esame in accordo con il numero dei 

candidati. 

Alle ore 18:30 la Commissione chiude i lavori e si aggiorna alle ore 08:55 del giorno 

16.07.2020 per dare inizio alla prova orale prevista per la I sessione 2020 degli esami di stato 

ai sensi del D.M n. 57 del 29/04/2020. 
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Letto, sottoscritto e approvato 

 

Il Presidente Prof. Alessandro CHELLI…......... ..................... 

   

I Membri  Dott. Luca CALZOLARI….......……. ........................ 

 

   Dott.ssa Silvia CAMBRIA................. .................. 

 

   Dott. Giovanni MARTINELLI..... ....... 

 

Il Segretario Prof. Roberto FRANCESE…....................... ............ 

 

                                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 


