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Spett.li I.I.S. “G. Galilei-A. Sani” – Latina
PEC: ltis018006@pec.istruzione.it

Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di LATINA
PEC: collegio.latina@geopec.it

C/A CANDIDATI (vedi elenco)
Tramite e-mail e fonogramma a cura del Collegio dei
Geometri di Latina

Per massima trasparenza e pubblicità, il presente documento è pubblicato all’Albo on-line e sul Sito Web del
Collegio dei Geometri di Latina e della Scuola Sede d’esame iniziale I.I.S. “G. Galilei-A. Sani” di Latina.

CALENDARIO DELLA PROVA ORALE
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AGLI ESAMI
In relazione all’evoluzione della normativa emergenziale finalizzata alla prevenzione, il contrasto ed il
contenimento della diffusione del Covid-19, gli esami di Stato in oggetto, per la sessione 2020 sono sostituiti da
un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza che garantisca l’interazione video e vocale tra
la commissione ed il candidato, negli stessi giorni su tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 21 del 15/01/2021, adottato a norma dell’art. 6, co. 8, del D.L. n. 183/2020,
e alla nota del M.I. n. 2058 del 01/02/2021. In particolare, la prova, della durata massima di 30 minuti, verte sugli
argomenti di cui alla Tabella B allegata all’O.M. n. 6 del 14/05/2020:
PROVA ORALE
La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per
l’esercizio della professione di Geometra.
L’esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato durante il
praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei
problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle competenze professionali del Geometra definite
dall’ordinamento vigente:
i) progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo
impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali,
alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla conduzione
del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la
sicurezza, ecc.);
ii) strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione della
produzione cartografica e norme relative;
iii) teoria dell’estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell’estimo edilizio, rurale, speciale e
catastale e norme relative;
iv) elementi di diritto pubblico e privato necessari all’esercizio della professione;
v) ordinamento della professione.
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Venendo meno le prove scritte, la prova orale (unica) avrà avvio con l’esposizione da parte del candidato
della propria esperienza di praticantato ed eventualmente di quella pregressa attinente all’oggetto della
prova, inserendosi poi i membri della Commissione nella trattazione pluridisciplinare di cui alla Tabella B.
Il link alla “stanza virtuale” per la prova orale sarà inviato a tutti i candidati tramite e-mail, a cura del Collegio
dei Geometri di Latina che si accerterà altresì che gli stessi lo abbiano regolarmente ricevuto.
Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di esame e il rispetto del calendario e delle tempistiche definite
dalla Commissione, si forniscono ai candidati le seguenti istruzioni/informazioni:
a) Requisiti richiesti ai candidati: sono requisiti essenziali del candidato, ai fini del corretto svolgimento
della prova d’esame, la capacità di accesso ad Internet e il possesso di almeno un dispositivo video,
altoparlante e microfono. In sostanza PC, Tablet, Smartphone o dispositivi similari in grado di stabilire una
connessione internet stabile e sicura con la Commissione Esaminatrice, possibilmente con: sufficiente
banda (non inferiore a 1,5 Mb/s; sorgente di energia elettrica sufficiente per un minimo di 120 minuti
continuativi in videoconferenza; casse audio, webcam e microfono idonei all’ambiente prescelto dal
candidato;
b) scelta/predisposizione dell’ambiente/postazione idonei allo svolgimento della prova orale, con sufficiente
illuminazione e confort acustico;
c) in caso di problemi di connessione o assenza di un candidato, trascorsi 5 minuti dall’ora prevista per
l’inizio della prova orale, si procederà col candidato successivo, recuperando, se possibile, la prova
“saltata” al termine della mattinata; per tale motivo, i candidati sono comunque convocati un’ora prima
dell’orario previsto in calendario;
d) in caso di assenza per legittimo impedimento, per poter svolgere la prova entro la data prevista di chiusura
delle operazioni d’esame (25/02/2021) il candidato dovrà produrre idonea documentazione giustificativa,
da far pervenire alla Commissione, al massimo entro le ore 09:30 del 25/02/2021, per il tramite del
Collegio dei Geometri di Latina.
Per la convocazione dei candidati, si stabilisce la seguente scansione oraria giornaliera:
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INIZIO

FINE

ATTIVITÀ

09:00
09:30

09:30
09:45

ORALE CANDIDATO 1
VALUTAZIONE CANDIDATO 1

09:45
10:15

10:15
10:30

ORALE CANDIDATO 2
VALUTAZIONE CANDIDATO 2

10:30
11:00

11:00
11:15

ORALE CANDIDATO 3
VALUTAZIONE CANDIDATO 3

11:15
11:45

11:45
12:00

ORALE CANDIDATO 4
VALUTAZIONE CANDIDATO 4

12:00
12:30

12:30
12:45

ORALE CANDIDATO 5
VALUTAZIONE CANDIDATO 5

12:45
13:15

13:15
13:30

ORALE CANDIDATO 6
VALUTAZIONE CANDIDATO 6
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In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi del Decreto n. 21 del 15/01/2021, il calendario delle
operazioni è quindi il seguente:

DATA

ORARIO

ATTIVITÀ

16/02/2021

09:00 - 12:00

Riunione preliminare

18/02/2021

09:00 - 10:00

Prosecuzione riunione preliminare e comunicazione calendario esami orali

23/02/2021

08:00 - 15:00

Preparazione e svolgimento Esami orali 1a giornata (n. 6 candidati)
1. MACARO
NICOLA
2. PAPPA
LUIGI
3. PELOSO
RICCARDO
4. RECCO
CLAUDIA
5. SOMMA
FABIO
6. TESI
ALESSANDRO
Verbalizzazione

24/02/2021

08:00 - 15:00

Preparazione e svolgimento Esami orali 2a giornata (n. 6 candidati)
1. TRAMET
MANUEL
2. TRIVERI
SANDRO
3. VOZZOLO
ANTONIO
4. ZAMPINI
CLARISSA
5. CAPIRCHIO
FABRIZIO
6. D’ALESSIO
GIANMARCO
Verbalizzazione

25/02/2021

08:00 - 13:00

Preparazione e svolgimento Esami orali 3a giornata (n. 4 candidati)
1. DANESE
RAFFAELE
2. DEL PIANO
LUCA
3. DI GIROLAMO MELISSA
4. DIACONU
ALEXANDRA
Verbalizzazione

25/02/2021

13:00 - 15:00

Chiusura operazioni esami – Pubblicazione esiti finali

Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 21 del 15/01/2021, adottato a
norma dell’art. 6, co. 8, del D.L. n. 183/2020, l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni è
conseguita SOLO da parte dei candidati che riportino nella prova orale una valutazione di

almeno 60/100.
Segue GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Latina, 18/02/2021
IL SEGRETARIO
Geom. Sandro Mascitti

ILPRESIDENTE
Prof. Luigi Ing. Vittipaldi

Firmato digitalmente da: VITTIPALDI LUIGI
Motivo: D.S. I.T.C.G. “E. Fermi” – PTD03000R
Luogo: Pontedera (PI) – Italia
Data: 18/02/2021 12:34:58
18/02/2021
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Candidato:

Conoscenza dei problemi e degli argomenti nei limiti
delle competenze professionali del geometra

Padronanza dei contenuti e raccordi pluridisciplinari

Grado di approfondimento ed elaborazione critica

Uso della terminologia specifica e capacità espositiva

TOTALE

Inadeguato

1-:-7

Con carenze

8-:-14

Adeguato

15-:-16

Apprezzabile

17-:-20

Ottimo

21-:-25

Inadeguato

1-:-7

Con carenze

8-:-14

Adeguato

15-:-16

Apprezzabile

17-:-20

Ottimo

21-:-25

Inadeguato

1-:-7

Con carenze

8-:-14

Adeguato

15-:-16

Apprezzabile

17-:-20

Ottimo

21-:-25

Inadeguato

1-:-7

Con carenze

8-:-14

Adeguato

15-:-16

Apprezzabile

17-:-20

Ottimo

21-:-25

Punteggio della prova /100

Valutazione effettuata:
All’unanimità
A maggioranza (contrari: _______________________________________________________ )
____ Febbraio 2021
I COMMISSARI
Prof. Graziuso Vincenzo ________________________

Geom. Mascitti Sandro ________________________

Geom. Albarello Franco _________________________

Geom. Pirani Carlo ___________________________

IL PRESIDENTE
(Prof. Vittipaldi Luigi)
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