
ESAMI DI STATO 2015: RACCOLTA CANDIDATURE PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI 

  

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Novara e VCO richiede agli 

iscritti di esprimere la propria candidatura per il ruolo di rappresentante della categoria all'interno delle 

commissioni esaminatrici degli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Architetto. 

 

Le Commissioni esaminatrici saranno due. 

Gli esami si terranno nelle seguenti date: 

 

SEZIONE A  

(Laurea magistrale, specialistica e quinquennale vecchio ordinamento) 

I sessione: 17 giugno 2015 

II sessione: 18 novembre 2015 

 

SEZIONE B  

(Laurea triennale, Diploma universitario) 

I sessione: 24 giugno 2015  - da confermare (*) 

II sessione: 25 novembre 2015 

(*) Il MIUR ha indicato nell'Ordinanza Ministeriale del 27/03/2015, come data di inizio delle prove della 

sezione B, prima sessione, mercoledì 24 giugno. Essendo però un giorno di festività per la città di Torino, 

l’Ordine di Torino ha chiesto un cambio di data; siamo in attesa di una risposta da parte del Ministero.  

 

I giorni di esame successivi al primo seguiranno l'ordine stabilito dai Presidenti delle commissioni 

esaminatrici. 

L'Ordine degli Architetti di Torino, individuato dal MIUR a raccogliere le candidature indicate da tutti gli 

Ordini del Piemonte -  è chiamato a formulare, per ogni commissione esaminatrice, n. 6 terne di iscritti, 

all'interno delle quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca selezionerà i membri 

effettivi ed i membri supplenti delle commissioni esaminatrici. I presidenti delle commissioni esaminatrici 

sono selezionati sulla base di terne fornite dal Politecnico di Torino. Le 6 terne devono essere così 

composte: 

 

Membri effettivi  

Terna 1:docenti universitari (professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo, professori associati): i 

nominativi dei candidati vengono forniti dal Politecnico di Torino 

Terna 2:professionisti iscritti all'Albo, con almeno 15 anni di lodevole esercizio professionale 

Terna 3:funzionari tecnici con mansioni direttive in Enti Pubblici o Amministrazioni statali 

Terna 4:appartenenti a tutte le categorie sopra elencate 

 

Membri supplenti  

Terna 1:docenti universitari (professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo, professori associati): i 

nominativi dei candidati vengono forniti dal Politecnico di Torino 

Terna 2:appartenenti a tutte le categorie sopra elencate 

 

Gli iscritti interessati a candidarsi (per le terne dei membri effettivi n. 2, 3, 4 e per la terna di membri 

supplenti n. 2) sono invitati a presentare all'Ordine la propria candidatura tassativamente entro le ore 



12,00 del 27 aprile inviando via pec oappc.novara-vco@archiworldpec.it la propria candidatura, 

allegando il curriculum professionale 

I curriculum verranno esaminati dal Consiglio dell'Ordine, che valuterà l'inserimento dei nominativi nelle 

terne in base al possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere documentati all'interno del curriculum 

professionale trasmesso: 

• iscrizione nella sezione A dell'Albo (Architetto, Pianificatore, Paesaggista o Conservatore con laurea 

quinquennale) da almeno 15 anni; 

• assenza di provvedimenti disciplinari definitivi di condanna per infrazione di norme deontologiche; 

• assenza di morosità nei confronti dell'Ordine per il pagamento delle quote di iscrizione (fino al 

31/12/2014); 

• possesso di esperienze professionali o di titoli che denotino esperienza e competenza nello 

svolgimento dell'attività professionale, in forma libera o in forma dipendente; 

• solo per i dipendenti pubblici, il Ministero segnala che deve essere acquisita la preventiva 

autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza (ai sensi dell'art. 26 D. Lgs n. 

80/1998). 

 

Le terne selezionate verranno trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale 

effettuerà la nomina dei componenti le commissioni esaminatrici. 

 


