
INFORMAZIONI PER LE/I CANDIDATE/I ALL’ESAME DI STATO DA GEOLOGO 

I SESSIONE 2020 

 

Ai sensi del DM 57 del 27 aprile 2020, la I sessione 2020 degli esami di Stato per l’abilitazione alla 

professione di GEOLOGO si svolgerà con prova unica orale, in modalità a distanza attraverso l’uso della 

piattaforma Microsoft Teams®. 

Le/i candidate/i sono dunque pregate/i di voler scaricare l’applicativo, impiegando per la registrazione lo 

stesso indirizzo email utilizzato per l’iscrizione. La Commissione giudicatrice deve poter vedere e ascoltare 

le/i candidate/i senza interruzione durante la prova orale. Quindi le/i candidate/i devono accertare di 

potersi collegare da una rete in grado di sostenere il traffico e devono verificare il funzionamento della 

telecamera e del microfono del PC/Notebook dal quale verrà effettuato il collegamento. 

Per le modalità di svolgimento dell’esame, le/i candidate/i possono prendere visione del Verbale 1 della 

Commissione giudicatrice al link https://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/03-07-

2020/indicazioni_esame.pdf 

Per la convocazione le/i candidate/i devono prendere visione del Verbale n 2 della Commissione 

giudicatrice al link https://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/10-07-

2020/convocazione_candidati.pdf 

Le/i candidate/i devono inviare al Presidente della Commissione, all’indirizzo alessandro.chelli@unipr.it , la 

scansione di un proprio documento d’identità, in corso di validità, che verrà utilizzato dalla Commissione 

giudicatrice per il riconoscimento della/del candidata/o da effettuarsi obbligatoriamente il giorno della 

prova orale. 

Per le norme di comportamento da tenersi nel corso della prova orale si invitano le/i candidate/i a 

prendere visione della Guida per sostenere esami on-line emanata dall’Università di Parma al link: 

https://scvsa-

servizi.campusnet.unipr.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=li3a;field=file;key=M95GEHjcfEuMpSzKbaFyUrVl

cNYMzB7EbiKVWkxjjsYICwKpVGp2ighAruVslEOb6WV6Df93aHJI;t=3908  

La prova inizierà il giorno 16 Luglio 2020 alle ore 15:00 e procederà secondo il calendario indicato in 

precedenza. 

Per sostenere l’esame le/i candidate/i devono collegarsi, secondo l’ordine della convocazione, al link 

indicato di seguito: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3adfb0eda3ea574b8fa0fc4433b93350d0%40thread.tacv2/1594544408456?context=%7b%22Tid%

22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%2234fb61d9-d577-499b-

8563-52161adce832%22%7d  

Si invitano le/i candidate/i a consultare frequentemente il sito degli esami di stato per eventuali 

aggiornamenti e la Guida per i candidati alla prova on-line. 

https://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/07-07-

2020/esami_di_stato_online_guida_per_candidati.pdf  

 

Il Presidente della Commissione 
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