
 

ESAME DI STATO PER INGEGNERI - I SESSIONE 2020  
Ingegneria Civile e Ambientale  
Commissione presieduta dal prof. Sandro G. Longo 
 
La commissione presieduta dal prof. Sandro Longo esaminerà i candidati della sez. A che hanno 
l’iniziale del cognome compresa tra la lettera M e la lettera Z e tutti i candidati della sez. B.  
 
La prova d’esame si svolgerà oralmente, in modalità a distanza, su piattaforma TEAMS di 
MICROSOFT. L’esame verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento 
come previsto dal comma 2, art. 1 del decreto ministeriale n. 57 del 29 aprile 2020.  
 
NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI CAMBIO DI DATA, SE NON IN CASI DEL TUTTO 
ECCEZIONALI, DOCUMENTATI E CONCORDATI CON LA COMMISSIONE.  
I candidati dovranno scaricare TEAMS e accedere all’aula virtuale dell’esame mediante il link di 
collegamento che verrà comunicato per email almeno entro il giorno precedente alla data della 
convocazione.  
In caso di difficoltà a collegarsi al link indicato il giorno previsto per la prova inviare una email a 
sandro.longo@unipr.it 
 
Quando non interrogati, i candidati dovranno mantenere microfono e videocamera spenti.  
Non è consentito effettuare registrazioni o fotografie della schermata e degli esami, né diffondere 
il link di accesso.  
Tutti i candidati dovranno esibire un valido documento di identità all’inizio della prova.  
La Commissione ha deciso di procedere in ordine alfabetico, partendo da una lettera estratta, 
distribuendo i candidati nei diversi giorni.  
 
Sono state programmate, per il momento, le date delle seguenti sedute di esame; le altre date con 
i relativi elenchi saranno pubblicate nel seguito e comunque con adeguato anticipo rispetto alla data 
di convocazione. 
 
L’ELENCO DEGLI IDONEI VERRA’ PUBBLICATO A CONCLUSIONE DEGLI ESAMI DI TUTTI I 
CANDIDATI.  
 
 
16 luglio 2020, ore 14:30 – 18.30 
Vengono convocati i seguenti candidati Sezione A: 

1. MAGRI CECILIA 
2. MAMOODEE MERVIN 
3. MANCA IGOR 
4. MANFUCCI SILVIA 
5. MANGANO GIORGIA 
6. MANOLI IVAN 

 
 
24 luglio 2020, ore 14.30 – 18.30 
Vengono convocati i seguenti candidati Sezione B: 

mailto:sandro.longo@unipr.it


1. BANARI MARIA 
2. BARGI               ALEX 
3. BIANCHIN LUCIA 
4. CANALI PAOLO ANTONIO 
5. CORSINI LORENZO 
6. DASSIE NGANGOUM GAETAN 

 
 
 
 
Il Presidente della Commissione  
 
Prof. Ing. Sandro G. Longo 


