
 

 

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO  
DELLE PROFESSIONI DI ARCHITETTO – ARCHITETTO JUNIOR – PIANIFICATORE 

TERRITORIALE – PIANIFICATORE JUNIOR 
- II SESSIONE 2021 - 

 
Così come disposto dal D.M. n. 238/2021, l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 
suindicate professioni consisterà nello svolgimento di un’unica prova orale – in modalità a distanza 
– suddivisa in due Fasi: 
La Fase 1, sostitutiva della prova pratica e delle due prove scritte, consiste in un colloquio in merito 
alle tematiche del progetto, con eventuali ausili scritto-grafici a tecnica libera e/o al commento di 
elaborati scelti dalla Commissione. 
La Fase 2 consiste in un colloquio finalizzato alla verifica delle conoscenze e competenze acquisite e 
maturate dai candidati relativamente agli aspetti culturali, normativi e deontologici in merito alle 
principali disposizioni di legge necessarie per lo svolgimento delle specifiche professioni (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo D.Lgs n.50/2016, DPR n.380/2001,DPR n.328/2001, RD 
n.2537/1925, D.Lgs. n.42/2004). 
La prova si svolgerà secondo il seguente CALENDARIO: 
 
Architetto – SEZ. A:  

17 novembre (dalle ore 13:30) da CALENZO Simone a CARRARA Alessia 
18 novembre (dalle ore 9:00) da CARRELLA Raffaele a CIPOLLONE Jacopo Danilo Luciano 
22 novembre (dalle ore 9:00) da CIPRIANI Valentina a D’AMICO Simona 
29 novembre (dalle ore 9:00) da D’AURIA Alessia a DE SIMONE Alberto 
02 dicembre (dalle ore 9:00) da DE VIVO Enrico a DI CARLO Mattia 
09 dicembre (dalle ore 9:00) da DI DONNA Francesco a DIPINO Francesca 
20 dicembre (dalle ore 9:00) da FACCHINI Laura a FERRARO Jolanda 
22 dicembre (dalle ore 13:30) da FIORE Irene a GARGIULO Martina 
         
Architetto Junior – SEZ. B 
 
24 novembre (dalle ore 13:30) da CAMPAGNANI Matteo a GASBARRI Guido 
25 novembre (dalle ore 9:00) da LAMBRI Daniela a SEMINARA Simone Benedetto 
 
Pianificatore Junior 
 
25 novembre (dalle 9:00) da FRANCO Ferdinando a ZANFARDINO Andrea 
 
Si comunica che le successive date di espletamento della prova orale per le professioni di Architetto 
e Pianificatore Territoriale, che si terranno nel mese di gennaio/febbraio/marzo saranno pubblicate 
entro la fine del mese di Dicembre 2021. 
 

                       F.TO Il Presidente  
          Prof. Lorenzo CAPOBIANCO 


