
Indicazioni per lo svolgimento degli esami di stato di Ingegneria – I sessione 2021 
 
Gli esami di stato si svolgeranno in forma orale a distanza secondo le indicazioni ministeriali nelle 
giornate del 16/6, 17/6, 23/6, 25/6, 29/6, 30/6, 1/7, 13/7 e 26/7 del 2021, conformemente al 
calendario pubblicato sul sito degli esami di stato. 
A tal fine si impiegherà la piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dall’Università di 
Trieste. I candidati verranno contattati preliminarmente in modo da verificare il funzionamento 
dell’accesso alla piattaforma con istruzioni diramate via mail nella settimana antecedente l’inizio 
degli esami a cura del Dipartimento di Ingegneria e Architettura. 
La gestione dell’esame sarà a cura del Presidente della commissione d’esame o di altro 
componente la commissione stessa che inviterà a partecipare i candidati previsti in ciascuna 
giornata. L’esame si svolgerà in un’aula virtuale che verrà attivata a partire dalle ore 8:45 per 
ciascuno dei giorni indicati. Tutti i candidati previsti nella giornata dovranno accedere all’aula entro 
le ore 9:00 mantenendo microfono e videocamera spenti, col cellulare spento o fuori dal luogo dove 
si svolgerà l’esame, muniti di fogli bianchi e di penna, sistemando la webcam in modo da inquadrare 
sé stessi e, se e quando richiesto dalla commissione, il foglio. La commissione procederà quindi 
all’appello. Il candidato chiamato dovrà attivare il microfono e la videocamera e rispondere alla 
chiamata; chi non dovesse rispondere verrà ritenuto rinunciatario e non potrà più partecipare 
all’esame ma potrà presentarsi nella successiva sessione autunnale. Concluso l’appello nominale, 
tutti i candidati saranno pregati di spegnere il microfono e di disattivare la videocamera. La 
commissione provvederà quindi a chiamare, uno alla volta, secondo l’ordine previsto nel calendario, 
i candidati. Il candidato chiamato dovrà attivare microfono e videocamera e quindi pronunciare il 
proprio nome, cognome e la sezione dell’albo per la quale partecipa (industriale, informazione, 
civile/ambientale, ecc.) in modo da attivare la visualizzazione del sistema TEAMS. Se non 
conosciuto da uno dei membri la commissione, gli verrà richiesto di mostrare un documento di 
identità in base al quale si procederà al riconoscimento, successivamente al quale potrà avere inizio 
l’esame, che durerà 45 minuti salvo diverso avviso della Commissione. Tutti i Commissari e gli 
aggregati potranno porre domande al candidato, che verrà valutato secondo i seguenti criteri: 

- coerenza rispetto al quesito posto 
- capacità di sviluppo del ragionamento 
- chiarezza nell’esposizione 
- capacità di sintesi 
- appropriato utilizzo di terminologia tecnica 

 
Ai candidati è fatto obbligo di mantenere la connessione dall’inizio della giornata fino (almeno) alla 
conclusione del proprio esame, così come decretato dalla commissione, in quanto l’ordine di 
chiamata può derogare da quello previsto in caso di forza maggiore (caduta di connessione o eventi 
analoghi). 
Tra le conoscenze che verranno esaminate c’è anche quella relativa al codice deontologico degli 
ingegneri sul quale i candidati possono trovare informazioni in rete e specificatamente sul sito 
http://www2.units.it/carrato/esame_stato/index.html 


