
1.1 Individuazione delle modalità di svolgimento dell'esame 
La prova d’esame si svolgerà oralmente, in modalità a distanza, su piattaforma TEAMS di 
MICROSOFT. I candidati dovranno scaricare TEAMS  e accedere all’aula virtuale dell’esame 
mediante il link previsto per ogni data.  
I candidati in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto iunior non 
saranno esaminati sulle conoscenze già verificate nella loro prova e cioè: deontologia, esercizio 
professionale, tecniche dell’edilizia. 
L’esame, della durata di circa 45 minuti, verterà sulle diverse aree di competenza (progettazione 
architettonica, urbanistica, restauro, esercizio della professione) solitamente previste nelle diverse 
prove dell’Esame di Stato. 
I candidati  

• dovranno esibire un valido documento di identità. 

• non potranno comunicare con terzi o consultare materiali informativi per via telematica o 
altro  se non espressamente autorizzati dalla commissione pena l’esclusione dalla prova.  

• non potranno effettuare registrazioni o fotografie della schermata e degli esami  

• quando non interrogati dovranno mantenere microfono e videocamera rigorosamente 
spenti. 

1.2 Definizione dei criteri di valutazione e dell'accertamento "dell’acquisizione delle competenze, 
nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale" (Art. 
1 c. 2 DM 238/2021) 

Il colloquio orale dovrà verificare l’acquisizione delle competenze in due fasi: una da intendersi 
come modalità di sostituzione della prova pratica attraverso colloquio e l’altra come colloquio 
orale per valutare le competenze professionali acquisite. 

1.2.1 Fase 1 - Prova pratica a distanza 

1.2.1.1 Modalità 
Nella prima fase la commissione potrà approntare una lista di elaborati progettuali da condividere 
sullo schermo a cui verranno riferite domande specifiche da porre ai candidati.  
Nel caso di candidati che abbiano svolto il tirocinio professionale, la commissione utilizzerà per la 
discussione gli elaborati grafici riportati nel portfolio prodotto nell’ambito dell’attività di tirocinio e 
successivamente validato e inviato dal Consiglio dell’Ordine Provinciale competente (vedi nota 
Nota MIUR del 09.05.2019). 

1.2.1.2  Criteri di valutazione 
La commissione porrà domande di carattere generale miranti ad individuare il livello di 
conoscenza del candidato riguardo ai seguenti aspetti: 

• Comprensione ed interpretazione critica degli elaborati grafici di progetto proposti  

• Inserimento  dell’opera nel contesto storico e culturale architettonico 

• Lettura della funzionalità e comprensione del rispetto delle normative vigenti e degli 
standard di progetto  

• Analisi critica della soluzione distributiva e funzionale 

• Lettura dello schema strutturale 

• Criteri di dimensionamento degli spazi e delle strutture 

• Individuazione e comprensione delle soluzioni costruttive adottate 

1.2.2 Fase 2 - Prova orale a distanza 
Nel successivo colloquio la commissione  verificherà le competenze acquisite e maturate dai 
candidati, in base alla loro conoscenza  delle principali disposizioni di legge e norme regolamentari 
necessarie per lo svolgimento della specifica professione. 
I candidati dovranno in special modo dimostrare adeguata conoscenza nelle seguenti materie: 
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1.2.2.1 Ordinamento professionale 

• Caratteristiche degli Ordini provinciali e degli organismi di coordinamento e leggi che 
regolano l’ordinamento della professione 

• Codice deontologico 

• Competenze riservate e in comune con altre professioni  

1.2.2.2 Organizzazione dell'attività professionale 

• Integrazione e coordinamento di consulenti esperti e professionisti  

• Quadro normativo che regola i compensi  

• Aspetti legali e assicurativi legati alla pratica professionale (responsabilità civile e penale del 
professionista, gestione dei rischi, assicurazioni, ecc.) 

1.2.2.3 Gestione del progetto  

• Gestione pre-contrattuale dell’incarico (incontri con le parti interessate) 

• Scrittura della lettera di incarico e preventivo in ambito privato 

• Procedure per l’assunzione di incarico in ambito pubblico  

1.2.2.4 Progettazione e documentazione del progetto 

• Ricerche, indagini documentali, diagnostica, studi e valutazioni preliminari 

• Studi di fattibilità tecnica ed economica e attività di valutazione ambientale 

• Analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un’opera pubblica 

• Rapporto con gli organi competenti interessati 

• Valutazione delle implicazioni dei principali regolamenti e delle norme di riferimento 

• Sviluppo dei diversi livelli di progettazione (studio di fattibilità tecnico-economica, progetto 
definitivo ed esecutivo) e capacità di rappresentazione alle diverse scale 

• Controllo delle proposte progettuali in riferimento a requisiti normativi e regolamentari 

• Valutazioni economico-quantitative, stime, piano dei costi e utilizzo dei prezziari 

1.2.2.5 Procedure amministrative 

• Procedure amministrative dei progetti di opere pubbliche 

• Definizioni degli interventi edilizi  

• Conoscenza dei titoli abilitativi e del relativo iter autorizzativo 

• Preparazione di pratiche amministrative 

1.2.2.6 Pianificazione urbanistica e paesaggistica 

• Tipologie dei piani urbanistici e paesaggistici 

• Declinazione regionale della legislazione urbanistica 

• Contenuti della pianificazione paesaggistica regionale 

• Valutazioni di Impatto Ambientale e Ambientale Strategico 

1.2.2.7 Direzione e amministrazione dei lavori pubblici e privati 

• Direzione lavori e direzione operativa: modalità esplicative 

• Preparazione di disegni costruttivi e specifiche esecutive 

• Contabilità di cantiere 

• Gestione delle varianti di progetto 
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1.2.2.8 Strumenti di rappresentazione 

• Applicativi di trattamento del disegno e delle immagini 

• Applicativi di disegno combinati con il dimensionamento e la preventivazione  

La commissione definisce che : 
- Prima di iniziare la prova il Segretario provvederà all’identificazione del candidato a mezzo 

di valido documento di riconoscimento. Chiederà se il candidato è favorevole alla 
registrazione della prova.  Avviserà circa le modalità di svolgimento dell’esame, ricordando 
le modalità di esclusione nel caso venissero riscontrate le irregolarità indicate al punto 6 del 
verbale del 07/06/2021 

- la prova orale si svolgerà in circa 45 minuti per ogni candidato. 
- Verranno effettuate n. 5 domande da svilupparsi con lo schema che segue : 

PROVA PRATICA : esamina di progetto architettonico che verrà sottoposto dalla commissione al 
candidato attraverso una carrellata di immagini. Il candidato dovrà dimostrare la comprensione 
degli elaborati come definito al p.to 1.7.1.2 dei criteri di valutazione. Il Prof. Paolo Ventura 
introdurrà l’argomento. 
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ PROFESSIONALE : al candidato verrà posta una 
domanda inerente gli argomenti indicati ai punti 1.7.2.1 e 1.7.2.2 dei criteri di valutazione. L’arch. 
Maria Teresa Dejana introdurrà l’argomento. 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GESTIONE PROGETTI IN AMBITO PUBBLICO : al candidato verrà 
posta una domanda inerente gli argomenti indicati ai punti. 1.7.2.5 e per la parte relativa alle opere 
pubbliche inserite ai punti 1.7.2.3. – 1.7.2.4. – 1.7.2.7 dei criteri di valutazione. L’arch. Michela Fedeli 
introdurrà l’argomento. 
GESTIONE DEL PROGETTO E DOCUMENTAZIONE IN AMBITO PRIVATO : al candidato verrà posta una 
domanda inerente gli argomenti indicati ai punti 1.7.2.3 – 1.7.2.4 – 1.7.2.7 per la parte riferita alle 
opere private dei criteri di valutazione. L’arch. Giovanna Costa introdurrà l’argomento. 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA : al candidato verrà posta una domanda inerente 
gli argomenti indicati al punto. 1.7.2.6 dei criteri di valutazione. Il Prof. Michele Zazzi introdurrà 
l’argomento. 
 

1.3 Calendario degli esami 
La commissione delibera all’unanimità le seguente date con gli iscritti  chiamati in ordine 
alfabetico: 

1.3.1 17.11.2021 - Esame di n. 10 candidati sezione A a partire dalle  ore 9:00  -  

• 1 GOTTARDI CHIARA 

• 2 INSELVINI MELANIA 

• 3 JANKA RIMI 

• 4 LAGNI ANNA 

• 5 LEONI ANNALISA 

• 6 LIGATO ANDREA 

• 7 LONATI STEFANO 

• 8 LUSETTI ERIKA 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_NDY2YWFjNDgtMWYyOC00ZjllLWJiMjEtYmYzNTJmNjVhZTY5%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227905abbc-24e9-4d52-b0b2-b1bec955d604%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0pIajCk4rCQiaKYHwM8vob


Università di Parma – Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, Pianificatore e 
Paesaggista (Sezione A) e Architetto Iunior (Sezione B)  Seconda Sessione 2021 – 

Verbali Commissione n. 2 
 

 
I commissari, loro sedi, approvano in via digitale  

Il Presidente 
Prof. Paolo Ventura 

 

Il Segretario 
Arch. Michela Fedeli 

 

Membro effettivo 
Arch. Giovanna Costa 

 

Membro effettivo 
Arch. Maria Teresa 

Dejana 

Membro effettivo 
Prof. Michele Zazzi 

 

4 

• 9 MACCABELLI SABINA 

• 10 MAGGI ELEONORA 

1.3.2 24.11.2021 - Esame di n.  5 candidati Sezione B a partire dalle ore 9:00  

• 1 MONTEVERDI VALENTINA 

• 2 PARAZZI ALESSANDRO 

• 3 PEDRAZZI VIRGINIA 

• 4 SCARAVELLI VENIS 

• 5 TOMMASI TOMMASO 

1.3.3 1.12.2021 - Esame di  10 candidati della sezione A a partire dalle ore 14:00 

• 11 MANARIN DEBORA 

• 12 MANTOVANI MATTEO 

• 13 MARICONTI MIRIAM 

• 14 MARRONE CLELIA 

• 15 MARTINI YLENIA 

• 16 MASTRANTONIO EDOARDO 

• 17 MAZZONI LAURA 

• 18 MAZZOTTI MAIKOL 

• 19 MISTRALI SHAIRA 

• 20 MONTELLA ISOTTA 

1.3.4 16.12.2021 - Esame di n. 5 candidati della sezione A a partire dalle ore  9:00  

• 21 MOTTURA ANGELICA 

• 22 NIGRO FEDERICA 

• 23 ORI TOMAS 

• 24 PATERNIERI NADIA 

• 25 PEDRAZZOLI MARTA 

1.3.5 12.1.2022 Esame di n. 10 candidati della sezione A a partire dalle ore  9:00  

• 26 PEROTTI FILIPPO 

• 27 PEZZINI ALBERTO 

• 28 PILONI FILIPPO 

• 29 PISTILLO MARCO 

• 30 POLEO LUCREZIA 

• 31 POLONINI MATTEO 

• 32 QUONDAMCARLO BIANCA 

• 33 RICCHIUTO MARISTELLA 

• 34 RICCIARDIELLO BEATRICE 

• 35 RIMONDI GIULIA 

1.3.6 18.1.2022 Esame di n. 5 candidati della sezione A a partire dalle ore  8:30 

• 36 RIVA ALICE 

• 37 RUSSO MERI SONIA 

• 38 SALZANO ALESSIA 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_NDgxYjJiMmMtYjAwMi00OGI2LWJlMmItMjA0ZjdhZGFjYzQ2%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227905abbc-24e9-4d52-b0b2-b1bec955d604%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw36q3ZhmXXLOXgvevlgFVQD
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MTNjZjM5YjgtMzI1Ni00ZTI5LWE5NjAtYWNmMmRiZGJiMjAx%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227905abbc-24e9-4d52-b0b2-b1bec955d604%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0FCx0MC9HPp4ChP73YSLUk
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/week/2021/12/15?tab=Tc#:~:text=Partecipa%20con%20Microsoft%20Teams%20Meeting
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MTNjZjM5YjgtMzI1Ni00ZTI5LWE5NjAtYWNmMmRiZGJiMjAx%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227905abbc-24e9-4d52-b0b2-b1bec955d604%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0FCx0MC9HPp4ChP73YSLUk
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MTNjZjM5YjgtMzI1Ni00ZTI5LWE5NjAtYWNmMmRiZGJiMjAx%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227905abbc-24e9-4d52-b0b2-b1bec955d604%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0FCx0MC9HPp4ChP73YSLUk
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• 39 SAVIOLI LISA 

• 40 SCAPINI ALBERTO 

1.3.7 19.1.2022  - Esame di n. 5 candidati della sezione A dalle ore 8:30 

• 41 SCHIASARO ROBERTA 

• 42 STAMPINI ROSSELLA 

• 43 STIRPARO LORENZO 

• 44 TASSI ALESSIA 

• 45 TERRANOVA ANTONIO 

1.3.8 26.1.2022  - Esame di n. 9 candidati della sezione A  a partire dalle ore  9:00 

• 46 TINARELLI GRETA 

• 47 TIRELLI FEDERICO 

• 48 VENTURINI BARBARA 

• 49 VERDI RICCARDO 

• 50 VERONESI SARA 

• 51 VILLA ANTONIO 

• 52 ZAGATO FRANCO 

• 53 ZAMBELLI MICHELA 

• 54 ZAVALLONI LUCA 
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