
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI INGEGNERE 

– Sessione II dell’anno 2021 (sessione invernale) – 
 

INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE – SEZ. A / 2 - 2021 
 
Commissione Presidente Prof. GIULIANI 
 

Seduta del 26.01.2022 – ore 14,30 
 
 

66 UGOLOTTI MARTINA 
67 VASINI CESARE 
68 VIOLA ANDREA 

 
 
Collegamento telematico all’aula virtuale Microsoft Teams al link: 
 
 

https://tinyurl.com/35dyavrb 
 
La prova orale mira ad accertare la conoscenza del candidato sulle materie 

caratterizzanti la classe di Laurea Magistrale (o l’ambito disciplinare, per la Sezione 

B) e ha anche lo scopo di accertare le conoscenze nell’ambito della legislazione e della 

deontologia professionale dell’Ingegnere.  

La Commissione ha stabilito di procedere allo svolgimento degli esami, nell’ordine, 

per la sezione A e per la sezione B, seguendo l’elenco alfabetico pubblicato sul sito 

dedicato nel portale dell’Università di Parma. 

 

 

 

 



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. 

In caso di difficoltà di collegamento al link, inviare una email al Presidente della 

Commissione felice.giuliani@unipr.it 

Non saranno accettate richieste di cambio data, se non in casi del tutto eccezionali, 

documentati e concordati con la Commissione. 

 

 
Il Presidente 

                                                                          Prof. Ing. Felice Giuliani 

 


