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A tutti gli interessati 

 

 

 

 

MODIFICA AL CALENDARIO PROVA ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE 

  

Seconda Sessione 2022 

______________ 

 

 

 

 

ESAME DI STATO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI FARMACISTA 

 

 

 

La Commissione esaminatrice comunica che ha accolto la richiesta di spostamento della data 

d'esame della candidata RABITTI ALICE. Pertanto, tale candidata, verrà esaminata il giorno 

21 novembre 2022 secondo il calendario sottoindicato al posto della candidata CORRADINI 

FRANCESCA disponibile a essere esaminata in data 24 novembre 2022. La prova orale, per 

ciascun candidato, avrà una durata indicativamente prossima ai 30 minuti. 

Resta invariato il calendario per tutti gli altri candidati come da Prot. 270022 del 02/11/2022. 

Di seguito il calendario per tutte le giornate: 

 

 

17 novembre 2022 ore 11.30 (orario di convocazione per tutti i candidati in elenco) 

 

BENEDINI MARCO 

CARAMASCHI EMILY 

CASOLI ANDREA 

CASSANELLI VALENTINA 

 

21 novembre 2022 ore 8.30 (orario di convocazione per tutti i candidati in elenco) 

 

CATELLANI LUCIA 

CAVALLI SARA 

CAVANI FEDERICO 

COLLI IRENE 

RABITTI ALICE 

DEBBI GIULIA 

FRASCADORE MARIA LAURA 

GHOMSI KAMPE VERONIQUE KELLY 

 

23 novembre 2022 ore 13.30 (orario di convocazione per tutti i candidati in elenco) 

 

GIUBERTONI UMBERTO 
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IOTTI GIULIA 

KENGNE MARTHE 

KUSAMBIZA CHLOE ANGELICA 

MARRAS CECILIA 

MEDIANI DAVIDE 

MENOZZI LAURA 

MESSORI SARA 

 

24 novembre 2022 ore 13.30 (orario di convocazione per tutti i candidati in elenco) 

 

MOKEN JEANNE CHRISTÈLE 

NGUEBOU KOUAMO PATRICIA LAURE 

PADOVANI MARTINA 

PRANDINI GIULIA 

CORRADINI FRANCESCA 

RIGHI ARIANNA 

RINALDI ALESSIA 

VALLAJ STELJANA 

 

 

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.  

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 

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