
Esami di Stato 
per l'abilitazione all'esercizio della professione di GEOLOGO 

I sessione 2020 
 
Modalità: orale a distanza – indicazioni operative 
 
Gli esami si svolgeranno utilizzando la piattaforma ZOOM. 
Il colloquio verrà registrato e la registrazione sarà cancellata alla formale conclusione degli esami. 
 
Data e orario 
La prima convocazione per tutti i candidati è stabilita per il giorno 16 luglio alle ore 9:00. Tra le ore 
9:00 e le ore 9:30 verranno descritte le modalità di svolgimento del colloquio e verranno comunicati 
gli orari di convocazione per ciascun candidato, secondo il calendario definito dalla commissione 
esaminatrice. A seguire inizieranno i colloqui. I colloqui si svolgeranno nelle giornate del 16 e del 17 
luglio. 
L’identificazione del candidato sarà garantita mediante la verifica del documento di riconoscimento 
in corso di validità che deve essere il medesimo rispetto a quello inserito nella domanda di iscrizione 
all’Esame. 
 
Strumentazione necessaria per la videochiamata 
È consigliato e preferibile utilizzare un personal computer dotato di videocamera, microfono 
e altoparlanti. 
 
Posizione del candidato e avvio del colloquio 
Il candidato convocato dovrà posizionarsi a una certa distanza dalla videocamera, in modo che 
possano essere inquadrati anche il tavolo e le mani del candidato stesso, che dovranno essere 
sempre visibili. 
Ogni altro dispositivo del candidato (tablet, smartphone, computer) dovrà essere spento o con lo 
schermo rivolto verso il tavolo. A richiesta della commissione il candidato mostra il desktop del 
computer con il quale è collegato. 
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare con terzi salvo che con i membri della 
Commissione esaminatrice. 
Il candidato potrà utilizzare dei fogli bianchi, una matita, una penna e una gomma, sempre in modo 
ben visibile nella videocamera. 
Soltanto i microfoni e le videocamere dei commissari e del candidato saranno attivati. 
Il presidente della commissione avvia la registrazione del colloquio. E’ fatto assoluto divieto a 
chiunque, ad esclusione della Commissione esaminatrice, 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 in qualsivoglia modo siano stati ottenuti.  
 
Contenuti del colloquio 
La prova orale a distanza, ai sensi del D.M. 29 aprile 2020 n. 57, art. 1 comma 2, verterà su tutte le 
materie previste dalle specifiche normative di riferimento e accerterà l’acquisizione delle 
competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti il profilo professionale del 
Geologo. 


