ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE
ANNO 2020
2^ SESSIONE (NOVEMBRE)
CALENDARIO PROVA ORALE SEZ. B TRIENNALE

SETTORE CIVILE
23/11/2020 ore 15:00
Prova gestita sul Tavolo 1 della piattaforma
n.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome Candidato
ALEANDRI FABIO
ALEXOPOULOS CHRISTOS
AMODEO GIUSEPPE SALVATORE
APADULA MARIAROSARIA
BELLETTI FAUSTO
BERTELLO ELISA
SETTORE INDUSTRIALE
23/11/2020 ore 15:00
Prova gestita sul Tavolo 2 della piattaforma

n.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome Candidato
AHMED SAJJAD
BIANCHIN STEFANO
CAMPARADA GUIDO
CARROZZO FRANCESCO
CONTESSA MARZIO
GALLO SILVIA
SETTORE INFORMAZIONE
23/11/2020 ore 15:00
Prova gestita sul Tavolo 3 della piattaforma

n.
1
2
3

Cognome e Nome Candidato
DE DONNO GIUSEPPE
ROMANO MARCO BERNARDINO
STEFANELLI FRANCESCO

N.B.
Il calendario prove degli ulteriori candidati sarà predisposto a partire dalla seconda decade di
Gennaio 2021 e sarà pubblicato entro il 23 Dicembre 2020.

INDICAZIONI PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TEAMS
Codice per accesso su MS Teams al gruppo "Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di Ingegnere 2020": kks8nkn
Attenzione:
All'interno del gruppo il candidato dovrà selezionare il Canale pubblicato nel calendario.
La fase di identificazione si terrà alle ore 8 per i candidati per i quali è prevista la prova al
mattino e alle ore 14 per i candidati per i quali è prevista la prova al pomeriggio.
I candidati devono essere disponibili tassativamente sulla piattaforma MS Teams agli orari
su indicati.
Per ottimizzare la fase di identificazione, il candidato dovrà predisporre un file
immagine contenente la scansione del proprio documento di identità e avente come
nome file il proprio nome ed il proprio cognome concatenati: "NOME_COGNOME".
I candidati che hanno effettuato l’iscrizione tramite SPID, per conoscere la propria e-mail
istituzionale, dovranno accedere con le credenziali SPID al portale studenti
https://studenti.unisalento.it e dal MENU Home -> Anagrafica -> "Clicca qui per
visualizzare la tua email personale";
Per supporto sull'autenticazione tramite SPID si può inoltrare una segnalazione all'indirizzo
e-mail supporto.anagraficaunica@unisalento.it, avendo cura di indicare i propri dati
anagrafici, codice fiscale, allegando foto/scansione di un documento di identita' in corso di
validita' e del tesserino con il codice fiscale o tessera sanitaria.

