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INGEGNERE – SETTORE CIVILE AMBIENTALE 

IIª SESSIONE 2022 – Sezione A 

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

Ambientale, Iª sessione 2022, si terranno nei  giorni 05 e 12 dicembre 2022, secondo il calendario di seguito 

riportati. Il calendario delle successive prove verrà pubblicato entro il giorno 30 dicembre. 

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 

05 dicembre 2022 
ore 16:30 

2°gruppo – Strutturale Geotecnica 2:  
BILE Maria Emilia; CALCE Ester; CARLEVARIS Roberto; CASOLARO Ilaria; 
CASTRACANE Mario Lodovico; CAVUOTO Riccardo. 
Link alla seduta: 
IIª Seduta EdS della Comm. Civile-Ambientale IIª Sessione 2022 

12 dicembre 2022 
ore 16:30 

3°gruppo – Strutturale Geotecnica 3:  
CINQUE Ivan; CIRIELLO Chiara; D'ERRICO Elsa Maria Gabriella; DE LUCA Antonio; 
DE ROSA Gabriella; DEL BUONO Alfonso. 
Link alla seduta: 
IIIª Seduta EdS della Comm. Civile-Ambientale IIª Sessione 2022 

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, Sig. Luigi CALVANESE al seguente indirizzo di posta elettronica: 
calvanes@unina.it.  

Analogamente si potrà contattare la Sig Luigi CALVANESE 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, 21.11.2022 

        F.to Il Presidente 

  Prof. Maurizio Nicolella 
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