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DELLA PROFESSIONE DI 
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IIª SESSIONE 2022 – Sezione B 

 
Si comunica che le prossime prove (prove uniche orali) dell’Esame di Stato di INGEGNERE – Settore Civile 

Ambientale, IIª sessione 2022, si terranno nei giorni 20 gennaio e 06 febbraio 2023, secondo il calendario di 

seguito riportati. Il calendario delle successive prove verrà pubblicato entro il giorno 10 febbraio 2023. 

Le suddette prove si svolgeranno 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: softwaresso.unina.it/teams/Guida_EsamiAccessosuInvito.pdf, 

come specificato nell’avviso generale pubblicato sulla home page di Ateneo del 21.04.2020. 

Giorno Elenco Candidati 

20 gennaio 2023 
ore 14:30 

2°gruppo:  
PADOVANO Carlo; RIBOLLA Diego; SORRENTINO Roberta; TRAMONTANO Francesco 
Domenico; VENTOLA Davide; PETRICCA Benedetto; ALFANI Claudio; ATTILIO Dario; 
BAGNASCO Elisa; CALDERARI Jacopo; CAMPANA Ciro. 

06 febbraio 2023 
ore 14:30 

3°gruppo: 
CARBONI Alessandro; CATONE Ettore; COLLARO Vincenzo; CURCIO Alessandro; 
D'AURIA Giovanni; D'OTTAVIO Simone; DE PAOLA Carmine; DE PASQUALE 
Francesca; DELLO MARGIO Giuseppe; FIGLIOLI Alessandro; GASPARINI Elena. 

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 esame, dovranno 
contattare il Segretario della Commissione, Dott.ssa Rosalia Ocone al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rosalia.ocone@unina.it; 

Analogamente si potrà contattare il Dott.ssa Ocone anche per problematiche legate alle sedute di esame. 

I candidati dovranno collegarsi nell’orario della convocazione ed esibire un valido documento di 
riconoscimento (carta d’identità) 

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale, pertanto, non saranno inoltrate comunicazioni personali agli 
interessati. 

Napoli, 23.12.2022 

        F.to Il Presidente 

  Prof. Maurizio Nicolella 
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