
Indicazioni per i candidati 
 

Il Presidente informa che ai sensi dell’art. 10, punto 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 444 del 

05/05/2022, l’esame di Stato sarà costituito, per la prima e per la seconda sessione dell’anno 2022, 

da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. La prova orale verterà su tutte le materie 

previste dalla normativa di riferimento e dovrà essere in grado di accertare l’acquisizione delle 

competenze, nozioni e abilità richieste dalla normativa riguardanti ogni singolo profilo professionale. 

 

Per lo svolgimento della prova a distanza la Commissione decide di utilizzare l’applicativo Teams 

365, pertanto tutti i candidati dovranno essere muniti di un dispositivo con connessione internet al 

programma Teams 365 e di webcam. 

 

Per assicurare la regolarità dello svolgimento della procedura, il giorno della prova, i candidati 

dovranno esibire telematicamente un documento di riconoscimento in corso di validità ed inviare, al 

termine dell’interrogazione, all’indirizzo di posta elettronica silvia.ottonello@unige.it, il modulo 

sostitutivo di atto notorio con il quale dichiarano di non aver utilizzato né strumenti di ausilio né di 

aver ricevuto assistenza durante lo svolgimento della prova da parte di persone di supporto. 

 

Per una valutazione sufficiente il candidato dovrà dimostrare di conoscere adeguatamente gli 

argomenti trattati nella prova orale e di avere competenze adeguate sulle problematiche ad esso 

connesse. Inoltre il candidato dovrà dimostrare di possedere la conoscenza necessaria per l’esercizio 

della professione e la capacità tecnica in vista dello svolgimento dell’attività professionale. 

Sulla base degli indicati criteri, la Commissione valuterà collegialmente la prova, esprimendone il 

giudizio in cinquantesimi, secondo le sotto specificate fasce di punteggio: 

 

da 0 a 14 = del tutto inidoneo 

da 15 a 19 = gravemente insufficiente 

da 20 a 24 = insufficiente 

da 25 a 29 = lievemente insufficiente 

da 30 a 34 = sufficiente 

da 35 a 39 = discreto 

da 40 a 44 = buono 

da 45 a 50 = ottimo 

 

L’espressione del giudizio da parte della Commissione, attraverso i punteggi rientranti nelle fasce di 

cui sopra, costituirà di per sé motivazione e giustificazione della valutazione stessa; la prova avrà una 

durata di almeno 40 minuti e si intende superata se il candidato conseguirà una valutazione sufficiente 

(pari o maggiore a 30/50). 

 


