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In riferimento all’oggetto, come per le precedenti sessioni, confermiamo che anche la corrente ses-
sione d’esame si svolgerà in una sola prova orale a distanza, della durata massima di 30 minuti, sulla 
piattaforma eAcademy della nostra Fondazione Opificium.  

Come anticipato nella circolare prot.560/GE/df del 7 aprile 2022, a differenza delle precedenti ses-
sioni e di quanto precedentemente comunicato, tutti gli Ordini provinciali, e non più esclusivamen-
te gli Ordini sede d’esame, sono tenuti a caricare all’interno della piattaforma eAcademy la docu-
mentazione relativa ai propri candidati.  

Pertanto, a partire dal giorno 19 settembre p.v. e entro e non oltre il giorno 31 ottobre p.v. tutti gli 
Ordini territoriali dovranno scansionare i fascicoli dei propri candidati e creare un pdf per ciascun 
candidato denominato “COGNOMENOME” del candidato, pena l’impossibilità del caricamento del-
lo stesso all’interno della piattaforma. Sottolineiamo che la suddetta documentazione dovrà necessa-
riamente essere inserita entro la data sopraindicata al fine di permettere ai nostri uffici la verifica di 
tutti i fascicoli. Per facilitare le operazioni di cui sopra, in allegato alla presente inviamo un piccolo 
manuale d’uso (2022_ALLEGATO C_SEGRETERIE) contenente le istruzioni per gli adempimenti 
descritti. 
 
Ricordiamo inoltre che per l’accesso alla piattaforma della Fondazione Opificium da parte dei Presi-
denti di commissione, dei Professori effettivi e supplenti delle commissioni d’esame sono state 
create delle credenziali specifiche, riportate nell’allegato A, che vi chiediamo di inoltrare quanto 
prima ai loro indirizzi di posta elettronica.  
Ribadiamo altresì che tutti i professionisti periti industriali nominati commissari d’esame, effettivi e 
supplenti, potranno entrare in piattaforma con le loro credenziali precedentemente personalizzate. 

Sottolineiamo inoltre la necessità da parte della commissione di svolgere con attenzione il pas-
saggio tra le stanze virtuali previste in piattaforma per lo svolgimento dell’esame e la successiva 
valutazione della prova di ciascun candidato. 

Considerando il carattere pubblico della prova, alla quale possono assistere in qualità di uditori i 
vari candidati, si ricorda che al momento dell’espressione della valutazione, discrezionalmente a 
cura della commissione, dopo ciascun candidato o gruppo di essi, è opportuno che la commis-
sione si disconnetta dalla stanza virtuale denominata “Esami di abilitazione 2022 – SEDE 
D’ESAME” seduta pubblica visibile a tutti coloro che sono connessi ed entrare nella stanza vir-
tuale “Commissione esaminatrice e riunione preliminare SEDE D’ESAME 2022” per 
l’espressione di voto in assoluta riservatezza. 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
LORO SEDI 
 
Oggetto: indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della 

libera professione di Perito Industriale e Perito Industriali Laureato - sessione 2022. 
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Alla luce di quanto sopra, potrebbe essere utile ai componenti della commissione, per evitare un 
numero eccessivo di cambi di ambiente, considerare nel calendario quotidiano gruppi di candi-
dati per i quali esprimere votazione a conclusione della giornata d’esame. 

Ricordiamo inoltre che dovranno essere pubblicati i calendari della prova orale sui siti istituzio-
nali degli Ordini provinciali sede d’esame. Per facilitare i candidati nelle operazioni d’ingresso 
in piattaforma, suggeriamo di pubblicare sul sito anche le istruzioni d’uso che si allegano alla 
presente. 

Infine, salvo casi eccezionali, vi informiamo che i candidati sono già in possesso delle proprie 
credenziali di accesso in piattaforma; si chiede di inoltrare ai suddetti copia dell’allegato B ai 
fini di trasmettere loro le modalità di accesso e le funzionalità del sistema. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 
 
 
 
 
 
 
 
All.:  2022 ALLEGATO_A_COMMISSIONI 

2022 ALLEGATO_B_CANDIDATI 
2022 ALLEGATO_C_SEGRETERIE 


