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CALENDARIO ORALE (45/50 ORE) – II
a
 SESSIONE  

 

 

 

 

 

� GIOVEDI' 14/11 ESAME DI STATO: LAUREE QUINQUENNALI (Ord. Min. 05 / 2019). 

� GIOVEDI’ 21/11 ESAME DI STATO: LAUREE TRIENNALI (Ord. Min. 05 / 2019). 

 

CALENDARIO CORSO ORALE 

LA PREPARAZIONE ALL’ORALE INIZIA CIRCA 10 GIORNI DOPO LA DATA DELLA PROVA GRAFICA. 

I giorni di lezione per la parte orale sono preferibilmente gli stessi dello scritto, distinti in turno pomeridiano e 

serale. Previsti aggiornamenti di calendario in relazione alla data di orale più prossima tra le sedi scelte dai corsisti. 

Alla fine delle lezioni teoriche, previsti minimo 2 incontri per sede - a cui tutti possono partecipare - con 

simulazione di prova orale, utilizzando le domande raccolte nelle varie sedi in oltre 20 anni di corsi. 

 

N.B. Questa parte potrebbe subire variazioni in relazione alle date di esame per la prova orale. 

Fondamentale rifare quanto svolto all’esame per la prova grafica, subito dopo l’esame stesso. 

� LUN. 25/11 Correzione temi d'esame / Ordini professionali/ Norme Deontologiche. ore 14.30-19.00, serale 19.30-23.00. 

� MAR. 26/11 Compiti Arch. / Compensi professionali/ incarico professionale e contratto. ore 14.30-19.00, serale 19.30-23.00. 

� LUN. 02/12 Titoli abilitativi: quadro storico/ T.U. Edilizia/ Livelli e procedure. ore 14.30-19.00, serale 19.30-23.00. 

� MAR. 03/12 Codice Beni Culturali/ VIA/ VAS, ore 14.30-19.00, serale 19.30-23.00. 

� DOM. 08/12 Nuovo Codice Appalti/ Figure del processo edilizio, orario unico ore 11.00-19.00. 

� LUN. 09/12 Direzione Lavori/ Collaudi/ Sicurezza. ore 14.30-19.00, serale 19.30-23.00. 

� MAR. 10/12 Urbanistica/ esproprio/ norme antincendio, ore 14.30-19.00, serale 19.30-23.00. 

� DOM. 15/12 Tecnologia/ strutture/ Direzione Lavori (portare strutture e correzioni particolari costruttivi) + domande/risposte. 

ore 15.00/19.00 + PANETTONE a fine giornata per auguri di Natale! 

� MAR.  07/01 Discorso tavole introduttivo + domande/risposte. ore 14.30-18.30, serale 19.30-22.30 

 

NOTA BENE. 

Seguiranno incontri di simulazione in contemporanea con l'uscita dei risultati e l'avvicinarsi della prova orale, relativa alle varie sedi 

d'esame prescelte dai corsisti. 

 

COSTO DEL CORSO EURO 350,00 + 4% + IVA 22% 

 


