
ESAME DI STATO PER INGEGNERI - II SESSIONE 2021 
Settore Industriale e dell’Informazione, sezioni A-B 

La prova d’esame si svolgerà oralmente, in modalità a distanza, su piattaforma TEAMS di 
MICROSOFT. 
I candidati dovranno accedere all’aula virtuale dell’esame mediante i link sotto indicati. 
Per lo svolgimento della prova, è necessario tener conto delle seguenti indicazioni operative: 

 
- Ciascun Candidato dovrà predisporre, a propria cura e con adeguato anticipo, una postazione 

di ripresa che garantisca stabilità della connessione di rete, l’inquadratura completa del viso, 
del busto, delle mani e di parte del tavolo, in un ambiente ben illuminato, senza presenza di 
terzi. 

- La perdita del collegamento di rete per motivi dipendenti dal Candidato comporta 
l’annullamento della prova d’esame. 

-  Non è consentito effettuare registrazioni o fotografie della schermata e degli esami. 
-  Quando non interrogati, i Candidati dovranno mantenere microfono e videocamera spenti. 
- È vietato l’uso di telefono cellulare, auricolari, cuffie e di qualsiasi dispositivo elettronico 

ulteriore a quello strettamente necessario per le riprese. 
- È necessario avere a disposizione ed esibire a richiesta un documento per il riconoscimento 

della identità personale, in corso di validità alla data della seduta d’esame. 
Si è proceduto a programmare per il momento solo le prime due sedute. L’elenco dei candidati per 
le sedute successive sarà fornito successivamente con congruo anticipo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 dicembre ore 15,00 
 

Link alla riunione 
 

1 CONTI 
 

ELISA 
 

Informazione 
 

Sez A 

2 ABBA LORENZO Industriale (gestionale) Sez A    

3 ARLEO  ELISA Industriale (gestionale) Sez A 

4 BACHAR NABIL Industriale (gestionale) Sez A 

5 BARBA DAVIDE Industriale (gestionale) Sez A 

6  BEVILACQUA  LOIRA Industriale (gestionale) Sez A 

7 CAMMAROTA DAMINO Industriale (gestionale) Sez A 

8 CAMPA FRANCESCA Industriale (gestionale) Sez A  

 
 

 
22 dicembre ore 15,00 
 
Link alla riunione 
 
1 CARATTINI SARA Industriale (gestionale) Sez A  

2 CARTA LORENZO Industriale (gestionale) Sez A 

3 CAVALIERI LORENZO Industriale (gestionale) Sez A 

4 D’AMBROSIO ANTHEA Industriale (gestionale) Sez A 

5 DE PICCOLI CIRO Industriale (gestionale) Sez A 

6 DE STEFANO SARA Industriale (gestionale) Sez A 

7 DI IORIO VANESSA Industriale (gestionale) Sez A 

8 DOLCI VIRGINIA Industriale (gestionale)  Sez A 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YTQ2ZjE1ZGEtMTY5YS00NmFjLWExOTItMWEwMWU1Y2E4NDE3@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3A%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2C%22Oid%22%3A%228cf4ab26-8777-48c6-a91a-42406d0368df%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YTQ2ZjE1ZGEtMTY5YS00NmFjLWExOTItMWEwMWU1Y2E4NDE3@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3A%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2C%22Oid%22%3A%228cf4ab26-8777-48c6-a91a-42406d0368df%22%7d


La prova orale mira ad accertare la conoscenza del candidato sulle materie caratterizzanti la 

classe di laurea magistrale (o ambito disciplinare per la Sezione B) e ha anche lo scopo di 

accertare le conoscenze nell’ambito della legislazione e della deontologia professionale. La 

votazione sarà espressa in 50, con 30 come punteggio minimo. Ognuno dei 5 commissari 

esprimerà un voto da 0 a 10 sulla prova del candidato. 

In caso di difficoltà a collegarsi al link ricevuto il giorno della prova orale inviare una email a 

giulio.colavolpe@unipr.it. 

 

L’ELENCO DEGLI IDONEI VERRA’ PUBBLICATO A CONCLUSIONE DEGLI ESAMI DI TUTTI I CANDIDATI. 

 
N.B. NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI CAMBIO DI DATA, SE NON IN CASI DEL TUTTO 

ECCEZIONALI, DOCUMENTATI E CONCORDATI CON LA COMMISSIONE. 

 
 

Il Presidente della Commissione  

Prof. Ing. Giulio Colavolpe 

mailto:paolo.casoli@unipr.it

