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ESAMI DI STATO ABILITAZIONE GEOMETRI  2020 - CANDIDATI n. 35 
                                         COMMISSIONE  n. 62 - MESSINA 
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI PROVA ESAME ORALE E INDICAZIONI OPERATIVE 
 

CALENDARIO PROVE ORALI 
 

PROVA ESAME ORALE GIORNO 23/02/2021 ore 8:30 

 

 

 

 

PROVA ESAME ORALE GIORNO 24/02/2021 ore 8:30 

1 MAGAZU' LAURA Messina (ME) 29/06/1998 
2 MAIMONE GAETANO Messina (ME) 10/06/1998 
3 MANNINO LORIS Taormina (ME) 10/04/1999 
4 MANTINEO JASMINE Patti (ME) 22/06/2000 
5 MICELI GIACOMO Barcellona PG (ME) 02/10/1999 

 

 

PROVA ESAME ORALE GIORNO 25/02/2021 ore 8:30 

1 NASTASI GABRIELE Messina (ME) 03/06/2000 
2 OCCHINO FILIPPOMARIO Messina (ME) 24/05/1996 
3 PAGANO MANUEL ALFIO Taormina (ME) 15/11/1996 
4 PICCOLO DOMENICO Fiumedinisi (ME) 03/02/1974 
5 RUGGERI SAVERIO Messina (ME) 13/11/1998 

 

 

PROVA ESAME ORALE GIORNO 26/02/2021 ore 8:30 

1 SCIACCA FRANCESCO Taormina (ME) 18/12/1966 
2 SCOLARO FRANCESCO Patti (ME) 26/09/1999 
3 SGRO' ARMANDO S.Agata di Militello (ME) 09/05/1999 

4 SIDOTI SANTI NICOLO' S.Agata di Militello (ME) 28/09/1999 
5 ABATE EMANUELE Messina (ME) 04/01/1978 

1 GERMANA' BOZZA ALESSIO Messina (ME) 04/11/1998 
2 GIARDINA ANDREA Messina (ME) 26/07/1999 
3 LAMPO ALBERTO Taormina (ME) 08/01/2000 
4 LICURIA GIORGIO Messina (ME) 24/05/1999 
5 LOSURDO ANTONIO Messina (ME) 25/12/1994 
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PROVA ESAME ORALE GIORNO 01/03/2021 ore 8:30 

1 AUDITORE CHRISTIAN Messina (ME) 10/08/1998 
2 BERTINO NICOLA Messina (ME) 10/05/1986 
3 BERTOLAMI ANTONGIULIO Messina (ME) 22/03/1993 
4 BONINA SALVATORE Messina (ME) 04/08/1994 

     5 BRIGA GIACOMO Nicosia(EN) 22/07/1982 
 

 

PROVA ESAME ORALE GIORNO 02/03/2021 ore 8:30 

1 CARUSO MARIA Patti (ME) 08/03/1989 
2 CASSISI ALESSIO ANTONIO Milazzo (ME) 10/09/1987 
3 CHIOFALO DOMINGA Barcellona PG (ME) 03/07/1999 
4 CONTI CARMELO Messina (ME) 06/08/1998 
5 COSTANTINO FORTUNATO MARIO Messina (ME) 01/10/1995 

 

 

PROVA ESAME ORALE GIORNO 03/03/2021 ore 8:30 

1 CUSMA' PICCIONE DAVIDE Patti (ME) 24/01/1998 
2 DE FRANCESCO DANIELE Messina (ME) 18/09/1979 
3 FERRARA DOMENICO Barcellona PG (ME) 06/03/1999 
4 FERRARO FRANCESCO Messina (ME) 28/04/2000 
5 FINOCCHIO FRANCESCO Messina (ME) 01/10/1998 

 
 
 
                                                                                                                                   
Piattaforma Microsoft Teams 18/02/2021 

Il Presidente 
                                                                                                                      DS  Antonietta Amoroso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
              Ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n.39/1993 
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INDICAZIONI OPERATIVE  
 

Come previsto dal Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 21 del 15.01.2021, la prova d’esame 
sarà effettuata in una sede virtuale con interazione audio/video tra la Commissione ed i Candidati 
e, come stabilito dalla nota  M.I. n. 2058 del 01.02.2021, la piattaforma individuata è Microsoft 
Teams. 
 
REQUISITI ESSENZIALI RICHIESTI AI CANDIDATI 
-Capacità di accesso ad internet; 
-Possesso di almeno un dispositivo video, altoparlante e microfono. 
 
MODALITA’ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
Le modalità tecniche verranno comunicate ai candidati tramite il Collegio dei Geometri di Messina, 
con comunicazione contenente il link per il collegamento alla piattaforma Microsoft Teams, 
affinché i candidati possano adeguatamente prepararsi alle modalità di svolgimento della prova a 
distanza. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME 
Ogni candidato, nel giorno e nell’ora in cui inizia la sessione di orali dovrà:  
- collocarsi in una stanza da solo, con le porte chiuse;  
- dotarsi di tutto il materiale informatico e del documento di identità in corso di validità, necessari 
per lo svolgimento della prova; 
- accedere alla sessione di Microsoft Teams registrandosi con Nome e Cognome ed indicare la 
qualifica (Candidato);  
La postazione di esame deve essere così configurata:  
- il PC/dispositivo è posto su di un tavolo sul quale sono posizionati esclusivamente: il telefono 
cellulare/smartphone del candidato, il mouse e la tastiera. Il telefono deve rimanere visibile alla 
commissione per tutta la durata dello svolgimento del colloquio; 
- il candidato dovrà essere seduto davanti al PC/dispositivo con le spalle rivolte alla parete.  
- Il candidato non dovrà utilizzare cuffie o auricolari. 
Durante l’esame, inoltre, il candidato non deve spegnere mai la telecamera. 
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SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA IN FORMA PUBBLICA 
E’ garantito l’accesso del pubblico con la possibilità di collegamento in contemporanea per l’intera 
durata dell’esame di eventuali soggetti terzi (uditori). 
Gli interessati ad assistere alla seduta pubblica devono farne specifica richiesta inviando istanza al 
Collegio dei Geometri di Messina che fornirà le credenziali di accesso. 
Tutti gli uditori dovranno, per tutta la durata della sessione: 
- tenere spenta la telecamera; 
- tenere spento il microfono; 
- non interagire tramite chat. 
La violazione di una sola di queste prescrizioni comporterà l’espulsione d’ufficio dell’uditore dalla 
seduta da parte della Commissione. 
 
LE PROVE SI SVOLGONO NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI INDICAZIONI: 
a) il candidato deve avviare la connessione almeno 5 minuti prima dell’inizio della seduta 
telematica;  
b) il candidato che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in modalità 
telematica è considerato rinunciatario;  
c) successivamente all’attivazione del collegamento, il Segretario della Commissione verifica 
l’elenco degli ammessi alla prova e provvede alla loro identificazione; 
Il candidato deve esibire a video il proprio documento d’identità in corso di validità ed esporre i 
dati del documento a voce per la verifica; 
Il candidato viene riconosciuto attraverso il confronto tra la sua immagine video e la fotografia 
presente sul documento d’identità in corso di validità esibito. 
d) il Presidente illustra ai candidati ammessi le modalità di svolgimento della prova; 
Le indicazioni operative possono essere riadattate, a cura della Commissione esaminatrice, a 
fronte di esigenze specifiche e documentate dichiarate dal candidato. 
e) nel corso dello svolgimento della prova, il candidato deve trovarsi in un ambiente in assenza di 
altre persone e non potrà consultare alcun materiale cartaceo o informatico, se non 
espressamente autorizzato dalla Commissione; il mancato rispetto delle regole comporta 
l’interruzione immediata della prova, nonché il suo annullamento e la conseguente esclusione del 
candidato;  
f) nel caso in cui un candidato, al momento dell’effettuazione della prova, non sia in grado di 
partecipare o di continuare la partecipazione a causa di motivi tecnici, la seduta è sospesa e deve 
essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente; 
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g) qualora il candidato ammesso al colloquio non riesca a connettersi, la Commissione può 
motivatamente rinviare il colloquio ad altra data/orario, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione e di parità di trattamento tra i candidati. 
h) è fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi 
tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi (ad 
esempio pubblicandoli sui social media, blog, piattaforme di video sharing ecc.) in qualsivoglia 
modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti in 
termini di legge e/o denunciati alle autorità competenti.  
i) La Commissione provvederà a registrare ogni sessione di orale al solo fine di documentare, se 
richiesta dall’autorità giudiziaria, gli eventuali abusi commessi da candidati e/o uditori collegati 
alla piattaforma. Le registrazioni saranno conservate fino a 120 giorni successivi alle singole prove.  
Qualora la commissione si avveda, durante la prova d’esame, di condotte scorrette poste in essere 
da un candidato in violazione delle vigenti normative in materia, è tenuta ad annullare la prova e a 
giudicare il candidato non idoneo. 
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione/comunicazione è possibile contattare il Collegio dei Geometri 
di Messina. 

                                                                                                                                   
Piattaforma Microsoft Teams 18/02/2021 

Il Presidente 
                                                                                                                      DS  Antonietta Amoroso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
              Ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n.39/1993 

 
 


