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A tutti gli interessati 

 

 

 

CALENDARIO PROVA ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE 

  

Prima Sessione 2022 

______________ 

 
 

 

ESAME DI STATO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

 

INGEGNERE – Sezione A 

 

La Commissione esaminatrice comunica che la prova orale si svolgerà secondo il calendario 

sottoindicato (i candidati sono stati distribuiti in ordine alfabetico nell’ambito delle rispettive 

classi di laurea) e avrà una durata indicativamente prossima ai 45 minuti: 

 

 

25 LUGLIO 2022 ore 9:00 (orario di convocazione per tutti i candidati in elenco) 

 

SETTORE CIVILE AMBIENTALE – SEZIONE A  

ARLETTI MARTINA  

CLERICI MARTINA MARIA CHIARA  

MOSCARDINI FILIPPO  

TESTI GIULIO 

 

SETTORE INDUSTRIALE – SEZIONE A 

AMATO SALVATORE  

AMICI LEONARDO GIOVANNI  

BELCARI JURI  

BRESCIA GIANMARCO  

CONTI DAVIDE 

NARDIN ANDREA  

NESCI RICCARDO  

PERROZZI MATTIA  

RIGON GIANMARCO  

SCRIVO MICHELE  

SORGE MARCO  

TAMBARA MARCO 

MAGNANI ALESSANDRO  

MARTELLI ANDREA  

MENOZZI ALBERTO  

PETTENATI SIMONE  
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ROSSETTI MATTEO 

VIDALI ELIA 

 

SETTORE INFORMAZIONE – SEZIONE A 

AIEZZA DINO 

CAPPADONIA PAOLO  

FOIANI GIOVANNI  

GILLI CHRISTIAN  

GRAZIOSI RICCARDO  

IAVICOLI DAVIDE  

LANZA NICOLÒ 

CAPRARI LORENZO 

 

25 LUGLIO 2022 ore 9:30 (orario di convocazione per tutti i candidati in elenco) 

 

SETTORE CIVILE AMBIENTALE – SEZIONE A  

COLLINI EDOARDO  

COPPOLA CARLA  

FERRARI FEDERICA  

GARDENAL MARCO  

MANZINI FRANCESCA 

 

 

25 LUGLIO 2022 ore 14:00 (orario di convocazione per tutti i candidati in elenco) 

 

STTORE CIVILE AMBIENTALE – SEZIONE A  

MARCHETTI ROBERTA  

MORA FRANCESCA  

PINI SAMUELE  

RUSSO ANIELLO  

TORTORA PIETRO COSIMO DAMIANO 

 

 

SETTORE INDUSTRIALE – SEZIONE A 

FERRARI FRANCESCO  

GIOVANARDI VERONICA  

MUNDO GIUSEPPE  

TORRICELLI NICOLÒ  

VITTORIA BEATRICE  

ZANNINI LUCA  

CORDASCO FEDERICA  

DALL'AGNOLA SILVIA  

DALLARI ELISA  

DOMINICI GIUDITTA  

FOGGETTI MATTEO 

 

 

SETTORE INFORMAZIONE – SEZIONE A 

MANICARDI DANIELE  

MAZZINI ANDREA  
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ROSINI LORENZO  

SALVATORI CRISTIAN  

TEDESCHI MICHELE  

VERLATO ALESSANDRO 

 

 

 

26 LUGLIO 2022 ore 9:00 (orario di convocazione per tutti i candidati in elenco) 

 

SETTORE INDUSTRIALE – SEZIONE A 

CORDA GIUSEPPE  

CORNACCHIA JACOPO MATTIA  

COZZOLINO FRANCESCO  

DANELLI MATTEO  

DIMONTE SIMONE  

LEOPARDI LUIGI 

 

La prova orale si svolgerà con modalità a distanza (VideoConferenza) secondo quanto indicato 

dalle linee guida per Esami a Distanza - Esami Orali       https://www.unimore.it/bandi/StuLau-

EDScalendari.html,  approvate nella seduta del Senato Accademico dell’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia del 12 maggio 2020.  

La piattaforma di erogazione della prova sarà Google Meet. 

 

L’invito a partecipare alla videoconferenza e tutte le informazioni necessarie per 

collegarsi alla propria sessione saranno fornite dalla Commissione, con congruo anticipo, 

tramite e-mail, all’indirizzo e-mail comunicato dal candidato in fase di iscrizione 

all’Esame di Stato. Al momento di ricevimento di detta mail, si prega di dare conferma di 

ricezione della stessa esclusivamente all’indirizzo mail del mittente.  

Per il riconoscimento i candidati dovranno avere a disposizione un documento di identità 

valido e non scaduto (carta d’identità o passaporto o patente di guida). 

Non è consentita la consultazione di alcun tipo di materiale. Il materiale necessario per lo 

svolgimento della prova verrà messo a disposizione del candidato dalla Commissione.  

La connessione alla videoconferenza, implica l'accettazione, da parte dei candidati, della 

modalità per lo svolgimento della prova orale di esame a distanza secondo quanto disposto in 

merito dalle sopracitate Linee Guida adottate dall’Ateneo. I candidati sono consapevoli che 

comportamenti scorretti, contrari al Regolamento Studenti di Ateneo o alle vigenti normative 

in materia, saranno severamente sanzionati.  E’ fatto divieto, tra l’altro, a chiunque di 

registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o 

l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati 

https://www.unimore.it/bandi/StuLau-EDScalendari.html
https://www.unimore.it/bandi/StuLau-EDScalendari.html
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ottenuti.  I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di 

legge e/o denunciati alle autorità competenti. Link alle Linee Guida: 

https://www.unimore.it/bandi/StuLau-EDScalendari.html 

 

 

INGEGNERE iunior – Sezione B 

 

La Commissione esaminatrice comunica che la prova orale si svolgerà secondo il calendario 

sottoindicato (in ordine alfabetico) e avrà una durata indicativamente prossima ai 45 minuti: 

 

 

 

27 LUGLIO 2022 ore 9:00 (orario di convocazione per tutti i candidati in elenco) 

 

 

SETTORE CIVILE AMBIENTALE – SEZIONE B 

ARDUINI MICHELE  

CARRABS VINCENZO  

MARSIGLIANTE DARIO  

 

 

27 LUGLIO 2022 ore 10:30 (orario di convocazione per tutti i candidati in elenco) 

 

SETTORE INFORMAZIONE – SEZIONE B 

DELLA CASA VENTURELLI DAVIDE  

PATRUNO SAVERIO  

PORCU GIUSEPPE 

 

 

La prova orale si svolgerà con modalità a distanza (VideoConferenza) secondo quanto indicato 

dalle linee guida per Esami a Distanza - Esami Orali       https://www.unimore.it/bandi/StuLau-

EDScalendari.html,  approvate nella seduta del Senato Accademico dell’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia del 12 maggio 2020.  

La piattaforma di erogazione della prova sarà Google Meet. 

 

L’invito a partecipare alla videoconferenza e tutte le informazioni necessarie per 

collegarsi alla propria sessione saranno fornite dalla Commissione, con congruo anticipo, 

tramite e-mail, all’indirizzo e-mail comunicato dal candidato in fase di iscrizione 

all’Esame di Stato. Al momento di ricevimento di detta mail, si prega di dare conferma di 

ricezione della stessa esclusivamente all’indirizzo mail del mittente.  

https://www.unimore.it/bandi/StuLau-EDScalendari.html
https://www.unimore.it/bandi/StuLau-EDScalendari.html
https://www.unimore.it/bandi/StuLau-EDScalendari.html
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Per il riconoscimento i candidati dovranno avere a disposizione un documento di identità 

valido e non scaduto (carta d’identità o passaporto o patente di guida). 

Non è consentita la consultazione di alcun tipo di materiale. Il materiale necessario per lo 

svolgimento della prova verrà messo a disposizione del candidato dalla Commissione.  

La connessione alla videoconferenza, implica l'accettazione, da parte dei candidati, della 

modalità per lo svolgimento della prova orale di esame a distanza secondo quanto disposto in 

merito dalle sopracitate Linee Guida adottate dall’Ateneo. I candidati sono consapevoli che 

comportamenti scorretti, contrari al Regolamento Studenti di Ateneo o alle vigenti normative 

in materia, saranno severamente sanzionati.  E’ fatto divieto, tra l’altro, a chiunque di 

registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o 

l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati 

ottenuti.  I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di 

legge e/o denunciati alle autorità competenti. Link alle Linee Guida: 

https://www.unimore.it/bandi/StuLau-EDScalendari.html. 

 
 

       Ufficio Esami di Stato 

                   La Responsabile  

        Dott.ssa Stefania Ianni 

 

https://www.unimore.it/bandi/StuLau-EDScalendari.html
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