Norme, regole e criteri di valutazione per lo svolgimento dell’esame orale a
distanza della Commissione 14, per l’abilitazione alla libera professione di
geometra (novembre 2022).
Dotazione informatica
Le prove si svolgono sulla piattaforma Microsoft TEAMS, scaricabile gratuitamente su
computer, smartphone e tablet accessibile anche tramite browser.
Sono prerequisiti di accesso all'esame: valida e stabile connessione, microfono e
webcam funzionanti.
Si consiglia l’uso di un computer e di verificare attentamente per tempo i prerequisiti.
Il candidato deve confermare la ricezione della mail contenente le presenti regole,
avendo cura di verificare lo stato attivo della propria posta elettronica dell’indirizzo
comunicato in fase d’iscrizione all’esame stesso.
Per tutta la mattinata del giorno d’esame il candidato ha l’obbligo di consultare
periodicamente la propria casella di posta elettronica, per ricevere in tempo reale
eventuali comunicazioni di spostamento dell’orario dell’esame, là dove fosse ritenuto
necessario.
Il link per la connessione è riservato al solo candidato e non può essere condiviso; verrà
inviato 10 minuti prima dell’orario previsto dal calendario ufficiale dell’esame. Il
candidato sarà ammesso sulla piattaforma dalla Commissione all’ora prevista dal
calendario, o dall’eventuale comunicazione ricevuta.
I candidati che eventualmente abbiano intenzione di rinunciare alla partecipazione
possono darne comunicazione tempestiva alla Commissione esaminatrice al seguente
indirizzo dell’amministratore della Commissione geometraprandini@gmail.com .
Operazioni preliminari
Prima dell’inizio della prova, il candidato deve esibire davanti alla telecamera un
documento d’identità valido, per consentire la procedura di identificazione da parte della
Commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della prova il candidato non può consultare materiale di alcun
tipo (appunti manoscritti, libri, periodici, giornali ed altre pubblicazioni), né usare
telefoni cellulari (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini)
o strumenti elettronici compresi quelli di tipo "palmari" o altra strumentazione similare.
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare con terzi salvo che con i
membri della Commissione esaminatrice.
Tutela dei dati personali
I video/le immagini che riprendono o ritraggono candidati e membri della commissione
sono considerati dalla normativa vigente “dati personali”, da tutelare conformemente
alle disposizioni vigenti in materia.
E’ vietata qualsiasi forma di registrazione dell’esame.

Criteri di valutazione.
La Commissione ha deliberato che i 100 punti di cui dispone per la valutazione
dell’esame, verranno così ripartiti: 20 punti per la conoscenza in ciascuna delle
quattro domande tecniche-professionali, e gli ultimi 20 punti valuteranno la capacità
di dialogo su argomenti di settore, la dimostrazione di conoscenze tecniche, la
comprensione del problema professionale, la capacità di esposizione e l’utilizzo di un
linguaggio tecnico.

