I° e II° SESSIONE
ISTRUZIONI PER IL CANDIDATO ISCRITTO ALL’ESAME DI STATO
1.

Prima di ogni prova il c andidato dov rà dimos t rare la propria ident it à pers onale presentando un
valido documento di riconoscimento con fotografia.

2.

Le prov e s c rit t e e/ o prat ic he di alcuni esami possono essere complesse e possono ric hiedere la
c onsultazione di materiali di s upport o (codici, raccolte normative, manuali ecc.). Se la commissione
comunica alla Segreteria Postlaurea la possibilità di consultare materiale, tale informaz ione viene
pubblicata

nel

Calendario

visualizzabile

nella

seguente

pagina

web:

http://www.unimore.it/esamidistato . In genere le professioni in cui è permessa la consultazione di
materiale riguarda gli esami delle professioni di Dottore commercialista e Ingegnere.
3.

Ogni candidato dovrà presentarsi in aula munito dell’occorrent e per la s c rit t ura e del mat eriale
aut orizzato dalla Commissione, ove previsto, ad eccezione del mat eriale c art ac eo che sarà fornito
dalla Commissione stessa.

4.

I candidati potranno ac c edere all’aula sede di esame dopo aver depositato ogni tipo di borsa e ogni
mez z o di c omunic az ione c on l’es t erno (t elef oni c ellulari, palmari, ec c . ).

5.

Durante lo svolgimento della prova, i c andidati non dovranno c omunicare tra loro né c on es t ranei
c on alc un mez z o.

6.

I candidati non pot ranno s c ambiars i alc un t ipo di mat eriale .

7.

Il c andidat o c he non s i pres ent a a una delle prove o che si ritira durante la prova perde il dirit t o
all’es ame nella s es s ione di cui trattasi.
L’as s enz a

del

primo

giorno

è

disciplinata

dalla

FAQ

16,

pubblicata

al

link

http://www.unimore.it/ServiziStudenti/faqstudenti.html?cat=123.
8.

Il primo giorno d’esame le Commissioni informeranno i candidati sulle modalità di svolgimento degli
esami, specificando anche le tempistiche di correzione delle prove scritte.

9.

In genere il candidato non può uscire dall’aula durante lo svolgimento delle prove scritte.
Le Commissioni, discrezionalmente, forniranno ad inizio prova, anche questa informazione.

10. Le prove scritte sono anonime. In genere le Commissioni distribuiscono distinte buste: una busta
grande in cui vengono inseriti gli elaborati dei candidati e una più piccola in cui i candidati
inseriscono i propri dati. Questa busta, sigillata è inserita dentro la busta più grande (ulteriori e più
esplicative informazioni verranno fornite dalle Commissioni il giorno della prova stessa)

11. L’ammiss ione alle prov e orali prevede il superamento delle prove scritte. L’elenco degli ammes s i
alle prove orali, o alle prov e s c rit t e s uc c es s iv e , è pubblicato nella pagina web delle ris pet t iv e
prof es s ioni http://www.unimore.it/esamidistato/default.html
Tali pubblicazioni vengono effettuate dalla Segreteria Postlaurea appena ricevuta comunicazione
da parte della commissione esaminatrice. Spesso le c ommis s ioni prov v edono aut onomament e
all’af f is s ione di t ali elenc hi in formato cartaceo presso i Dipartimenti sedi di esame dopo averne
dato comunicazione orale ai candidati.

12. Organizzazione prove d’esame per professione:
DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE
L'es ame di Stato è articolato nelle seguenti prove: tre prove s critte ed una prova orale.
P er lo svolgimento dei t emi s ono assegnate c inque ore dalla dettatura.
P er la prova orale è prevista una durata di non meno di venti minuti.
BIOLOGO
L'es ame di Stato è articolato nelle seguenti prove: due prove scritte, una prova orale, una prova
prat ica. I c andidati c he hanno s uperato le prove scritte sono ammessi alla prova s uccessiva.
CHIMICO
L'es ame di Stato è articolato nelle seguenti prove: due prove scritte, una prova orale, una prova
prat ica.
INGEGNERE
L'es ame di Stato è articolato nelle seguenti prove: due prove scritte, una prova orale, una prova
prat ica.
Il t empo concesso per lo svolgimento della 1° e della 2° prova scritta in questo Ateneo è di
c onsuetudine di quattro ore.
Il t empo concesso per lo svolgimento della prova pratica sarà di otto ore c onsecutive.
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
L'es ame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale.
FARMACISTA
L'es ame di abilitazione è articolato in una prova scritta, tre prove pratiche e una orale.
Il t empo massimo consentito è di ore 6 (sei).
P er l'esecuzione delle prime due prove è consentito un tempo massimo complessivo di ore 8 (otto).
P er la terza il tempo massimo è stabilito dalla Commissione.
ODONTOIATRA
L'es ame di abilitazione consiste nelle s eguenti prove orali e pratiche:
una prova di c linica odontostomatologica e discipline affini
una prova di c hirurgia s peciale odontostomatologica e di una delle discipline affini

La durat a delle prov e è di almeno 45 minut i.
13. Il punteggio finale sarà così composto:
Odont oiat ra
1) prima prova

…. /40

2) seconda prova

min. 24/40
…. /40

min. 24/40

Voto complessivo …. /80
Farmac is t a
1) prima prova

…./50

min. 30/50

2) seconda prova

…./50

min. 30/50

3) terza prova

…./50

min. 30/50

4) quarta prova

…./50

min. 30/50

5) orale

…./50

min. 30/50

Voto complessivo …. /250

Dot tore commercialis t a e E s pert o c ont abile
1) prima prova scritta

…/50

min. 30/50

2) seconda prova scritta

…/50

min. 30/50

3) terza prova scritta/pratico

…/50

min. 30/50

…/50

min. 30/50

----------------4) prova orale

Voto complessivo …. /200

Ingegnere Nod
1) prima prova scritta

…./60

min. 36/60

2) seconda prova scritta

…./60

min. 36/60

…./60

min. 36/60

------------------------3) prova orale
4) prova pratica

…./60

min. 36/60

Voto complessivo …./240

Chimic o Nod
1) prima prova scritta

…./50

min. 30/50

2) seconda prova scritta

…./50

min. 30/50

…./50

min. 30/50

------------------------3) prova orale
4) prova pratica

…./50

min. 30/50

Voto complessivo…/200

B iologo Nod
1) prima prova scritta

…./50

min. 30/50

2) seconda prova scritta

…./50

min. 30/50

…./50

min. 30/50

------------------------3) prova orale
4) prova pratica

…./50

min. 30/50

Voto complessivo…/200

Dot t ore agronomo e dot t ore f ores t ale Nod
1) prima prova scritta

…./80

min. 48/80

2) seconda prova scritta

…./80

min. 48/80

3) prova pratica

…./80

min. 48/80

------------------------4) prova orale

…./80

min. 48/80

Voto complessivo…/320
S arà escluso dall’esame chi contravvenga alle disposiz ioni di c ui s opra e a quelle ult eriori c he
pot ranno es s ere s t abilit e dalla Commis s ione per as s ic urare la regolarit à dell’es ame.
A lt re inf ormaz ioni ut ili s ono pubblic at e nelle FAQ Es ami di s t at o nella pagina web:
www. unimore. it / S erv iz iS t udent i

S E GRE TE RIA P OS TLA URE A

