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Ii giorni 27 Luglio si svolgerà la prima seduta delle prove dell’Esame di Stato di INGEGNERE – 

Settore Industriale – Sezione B, Iª sessione 2022. 

La seconda data sarà indicata nei primi giorni di settembre. 

27 Luglio ore 9.30  
 

ALTIERO FABRIZIO 05/01/1996 

AUTIERO MARIA MARGHERITA 18/11/1994 

BRIGNOLA DOMENICO 23/02/1990 

CAIAZZO FABRIZIO 30/03/1990 

CARIELLO VALERIO 03/11/1990 

CARUSO ALESSANDRO 06/05/1985 

CASCONE SABRINA 23/02/1971 

COSTANZO LUIGI 28/12/1994 

DEL GIUDICE MAURIZIO 12/09/1994 

DELLA CORTE GAETANO 15/05/1997 

 

 

La suddetta prova si svolgerà in modalità “a distanza” mediante accesso alla piattaforma 

informatica “Microsoft Teams”. 

I candidati, mediante l’indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato, all’atto della 

domanda, all’Ufficio Esami di Stato, saranno invitati a partecipare alle sedute di esame sopra 

indicate. Le istruzioni operative per partecipare agli esami a distanza attraverso la procedura 

“Microsoft Team” sono illustrate in un’apposita guida reperibile al seguente link: 

http://softwaresso.unina.it/teams/Guida_EsamiAccessosuInvito.pdf.  

Se entro due giorni della data di convocazione alcuni candidati dovessero riscontrare il mancato 

ricevimento della mail di invito a partecipare ‐ nella piattaforma “Microsoft Teams” ‐ alla seduta di 

http://softwaresso.unina.it/teams/Guida_EsamiAccessosuInvito.pdf
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esame, dovranno contattare il Segretario della Commissione, Sig. Fabio Licciardi al seguente 

indirizzo di posta elettronica: fabio.licciardi@unina.it. 

Si consiglia di verificare il corretto funzionamento dei dispositivi multimediali e ad eseguire le 

operazioni innanzi descritte allo scopo di risolvere in tempo utile – prima del giorno fissato per 

l’espletamento della prova - eventuali criticità e/o inconvenienti di ordine tecnico che dovessero 

presentarsi.  

In tal caso, il candidato segnalerà tempestivamente i disguidi al citato indirizzo mail 

fabio.licciardi@unina.it. 

I Candidati dovranno collegarsi nell’orario della convocazione muniti dello stesso valido 

documento di riconoscimento presentato al momento dell’iscrizione.  

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale, pertanto, non saranno inoltrate comunicazioni 

personali agli interessati. 

Napoli, 19.07.2022       F.to Il Presidente 

Prof. Adolfo Senatore 
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