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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI ARCHITETTO SEZ. A, ARCHITETTO SEZ. B, PESAGGISTA 

SEZ. A, PIANIFICATORE SEZ. A.  
 

II SESSIONE 2022 

 

Verbale n. 1 del 10/11/2022 - Riunione preliminare 

 

L’anno 2022, alle ore 18:00 del giorno 10/11/2022 nei locali del Dipartimento di Architettura, 

dell'Università degli Studi di Palermo, si riunisce la Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato 

di abilitazione all’esercizio delle professioni di ARCHITETTO SEZ. A, ARCHITETTO SEZ. B, 

PESAGGISTA SEZ. A, PIANIFICATORE SEZ. A, nominata con D.R. n. 3052 del 12/07/2022 

prot.70876 

 

La Commissione è composta dai Proff.: 

 

- Prof. Rossella Corrao   Presidente 

- Prof. Fabrizio Avella   Componente 

- Arch. Roberto Termini   Componente 

- Arch. Mauro Pantina   Componente 

- Arch. Domenico Purpura   Componente 

- Prof. Giuseppe Abbate   Componente aggiunto per l’esame di Pianificatore  

sez. A (D.R. n. 3260/2022, Prot. n. 74516 - 21/07/2022) 

 

 

La Commissione designa come Segretario il Prof. Fabrizio Avella affidandogli, in particolare, il 

compito della verbalizzazione. 

Assume le funzioni di Presidente il Prof. Rossella Corrao. 

e quelle di Segretario della Commissione il Prof. Fabrizio Avella. 

I Commissari, presa visione dell'elenco dei candidati e delle norme succitate che regolano il 

conseguimento del titolo, dichiarano di non essere parenti o affini fino al quarto grado con alcuno dei 

candidati e tra loro. 

La Commissione si riunisce per esaminare la normativa relativa agli esami stessi e conferma che si 

atterrà alle modalità di svolgimento così come definite nella I sessione. 

Il Presidente procede alla lettura della normativa vigente: DPR 328 del 5 giugno 2001 “Modifiche e 

integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove” 

per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; D.M. 9 

settembre 1957 e successive modificazioni.  

La Commissione, presa visione degli elenchi dei candidati, ne riporta il numero come sottoindicato: 

- 62 candidati per ARCHITETTO SEZ. A.  

La Commissione rileva che per 6 candidati non è riportata la descrizione del titoloe che per un 

candidato non è riportato il voto di laurea e si riserva di chiedere chiarimenti all’Ufficio Esami di 

Stato. 
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- 6 candidati per ARCHITETTO SEZ. B.  

La Commissione rileva che per 2 candidati non è riportata la descrizione del titolo e si riserva di 

chiedere chiarimenti all’Ufficio Esami di Stato. 
 

- 1 candidato per PESAGGISTA SEZ. A. 
 

- 7 candidati per PIANIFICATORE SEZ. A.  

La Commissione rileva che per 2 candidati non è riportata la descrizione del titolo e si riserva di 

chiedere chiarimenti all’Ufficio Esami di Stato. 

Così come previsto dall’art. 12 del Bando Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

Professione del 20/05/2022 prot. 53437, la prova orale si svolgerà nelle date del 17/11/2022, 

22/11/2022, 24/11/2022, 29/11/2022, 01/12/2022, 06/12/2022, 07/12/2022, 20/12/2022, secondo il 

calendario allegato al presente verbale. 

La Commissione decide di chiedere all’Ufficio Esami di Stato di inserire un altro Commissario con 

competenze specifiche nel settore dell’Architettura del Paesaggio, SSD ICAR/15, e propone la 

nomina del Prof. Manfredi Leone. 

Visto l’articolo 1, comma 1 del D.M. del 26 febbraio 2021 n. 238, in deroga alle disposizioni 

normative vigenti, la seconda sessione di esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni 

di cui alla oo.mm. 21 gennaio 2021 (prot. n. 64) è costituita da un’unica prova orale con modalità a 

distanza. 

Per lo svolgimento della suddetta prova si utilizzerà la Piattaforma “Microsoft Teams”, in cui i 

candidati saranno censiti.  

La Commissione si impegna a seguire tutte le indicazioni/modalità previste dal bando, per lo 

svolgimento dell’esame di ciascun candidato. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.M del 26 febbraio 2021 n. 238, “la suddetta prova orale 

verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e dovrà accertare 

l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo 

profilo professionale”.  

La Commissione procede alla discussione sui criteri generali da adottare per la valutazione 

dell’unica prova e, al fine di assicurare “par condicio” di giudizio, individua e verbalizza i seguenti 

criteri di valutazione, in considerazione dell’unica prova prevista: 

Si definiscono le seguenti modalità ed i seguenti temi: 

1. Avvio della discussione a partire dalla descrizione di un progetto elaborato dal candidato in 

ambito universitario (Laboratorio, Tesi di Laurea, Workshop…) o extrauniversitario. 

2. Legislazione edilizia e urbanistica e tutela dei BB.CC. 

3. Processo edilizio, sicurezza e gestione del cantiere. 

4. Aspetti tecnico-costruttivi e innovazione tecnologica. 

5. Deontologia ed esercizio della professione. 

6. Storia, rappresentazione e recupero del costruito. 

7. Progettazione, gestione e storia dell'architettura del paesaggio. 
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Per quanto riguarda la valutazione, la Commissione attribuirà fino ad un massimo di 50 punti 

complessivi, avendo ciascun componente a disposizione una valutazione di massimo 10 punti. La 

prova si considererà superata con il raggiungimento di una votazione di almeno 30/50. 

La commissione termina la riunione alle ore 20:00 e si aggiorna alle ore 08:15 di giorno 17/11/2022 

per l’inizio degli esami. 

Il presente verbale viene letto ed approvato. Il Presidente provvede dunque ad inviare all’Ufficio 

Esami di Stato il Vademecum e i calendari delle prove d’esame (Allegato 1). 

 

Letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione: 

  

Prof. Rossella Corrao   Presidente della Commissione 

 

 

 

Prof. Fabrizio Avella   Segretario 

 

 

 

Prof. Giuseppe Abbate    Componente aggiunto  

per l’esame di Pianificatore  

 

 

 

Arch. Mauro Pantina     Componente 

 

 

 

Arch. Domenico Purpura    Componente 

 

 

 

Arch. Roberto Termini    Componente 

 

 

 

 

Palermo, 10/11/2022 

 

 

  

mailto:esamistato@unipa.it
mailto:pec@cert.unipa.it

