ESAME DI STATO I SESSIONE 2019
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEGLI ESAMI DI STATO PER
L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
ARCHITETTO, CONSERVATORE, PIANIFICATORE TERRITORIALE
MEMBRI EFFETTIVI
SANJUST PAOLO
FIORINO DONATELLA RITA
CASCIU MICHELE
GAVAUDO FERNANDA
LILLIU STEFANO

Presidente Effettivo
Membro Effettivo
Membro Effettivo
Membro Effettivo
Membro Effettivo

Convocazione candidati
Prove del 13 GIUGNO 2018 Convocazione candidati ore 8.00
Prime 2 Prove Sez. A: dall’inizio delle prove tempo 8 ore *
Le aule per le prove della Sez. A sono ubicate presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura in Via Marengo

AULA U

Settore Architettura Sezione A candidati da
AGUS a LORIGA
Settori Conservazione e Pianificazione Sezione A - Tutti i candidati

AULA Q

Settore Architettura Sezione A candidati da
MADAU a VIRDIS



I candidati della Sezione A - Architettura svolgeranno come da regolamento la prima prova (pratica)
e la prima prova scritta.
I candidati della Sezione A – Conservatori e Pianificazione territoriale svolgeranno come da
Regolamento la prima prova (pratica) e la seconda prova (scritta). Per cui non si dovranno presentare
il secondo giorno (14 Giugno).

Prova del 14 GIUGNO 2019 Convocazione candidati ore 9.00
Seconda prova scritta Sez. A (solo Architettura): dall’inizio della prova tempo 5 ore
AULA ALFA

Settore Architettura candidati Sezione A – Tutti i candidati

Prove orali: entro fine Luglio presso auletta secondo piano Architettura via Santa Croce, 67.
L’elenco dei candidati ammessi e il giorno previsto per la prova orale secondo calendario, sarà pubblicato
sul sito d’Ateneo al link https://www.unica.it/unica/it/laureati_s06.page

Prove del 20 GIUGNO 2019 - Convocazione candidati ore 8.00
Prime 2 prove Sez. B: dall’inizio delle prove tempo 8 ore
AULETTA 2 PIANO
ARCHITETTURA
Via Santa Croce 67

Settore Architettura Sezione B - tutti i candidati

Prove del 21 GIUGNO 2019 - Convocazione candidati ore 9.00
Seconda prova Sez. B: dall’inizio della prova tempo 5 ore
AULETTA 2 PIANO
ARCHITETTURA
Via Santa Croce 67

Settore Architettura Sezione B - Tutti i candidati

Prove orali: entro fine Luglio presso auletta secondo piano Architettura via Santa Croce, 67.
L’elenco dei candidati ammessi e il giorno previsto per la prova orale secondo calendario, sarà pubblicato
sul sito d’Ateneo al link https://www.unica.it/unica/it/laureati_s06.page

N.B. Tutti i candidati devono presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.
La Commissione ha stabilito che nel corso dell’espletamento delle prove (pratica e scritta) sarà
severamente vietato, a pena di esclusione, l’uso di macchine fotografiche, telefoni cellulari,
dispositivi elettronici per la comunicazione a distanza, l’uso di personal computer.
Sarà consentito ai candidati l'uso di una calcolatrice di tipo tradizionale (escluso quelle di tipo
programmabile).
Durante le prove sono ammessi per la consultazione esclusivamente i seguenti testi:
Enciclopedia pratica per progettare e costruire di Ernst Neufert
Un manuale di Normativa Urbanistica e, con riferimento alla regione Sardegna,
le stampe dei testi coordinati delle norme, scaricabili dal
sito della Regione Autonoma della Sardegna, al link:
http://www.sardegnaterritorio.it/j/v/1293?s=282610&v=2&c=7047&t=1

Manuale dell’Architetto, dell’Ingegnere, di Urbanistica (non commentati);
Codici di legislazione Urbanistica ed edilizia (non commentati);
Vocabolario della Lingua Italiana.
I candidati non potranno lasciare l’aula prima di 2 ore dall’inizio della prova.
Per la stesura degli elaborati, i candidati dovranno usare esclusivamente la carta fornita dalla
Commissione, timbrata e firmata dal presidente o da un membro della Commissione.
Per le prove scritte e grafiche sarà fornita carta lucida e bianca in formato 50x70 e fogli
protocollo a quadretti, pertanto, sarà cura dei candidati dotarsi di materiale di cancelleria e degli
strumenti occorrenti per lo svolgimento delle prove.
La Commissione ricorda a tutti i candidati che gli elaborati devono essere corretti in
forma anonima, pertanto non deve essere assolutamente apposta alcuna firma sugli
elaborati e nessun altro segno di riconoscimento.
Tutte le informazioni e comunicazioni inerenti gli esami di stato in oggetto, saranno pubblicate
sulla pagina di Unica al link https://www.unica.it/unica/it/laureati_s06.page .

