In data odierna alle ore 18:30 si è riunita la Commissione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di Architetto nominata con DR Rep. n. 589 del 24.06.2020 nelle persone di:
Presidente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo

Prof. Antonello Sanna
Prof. Marco Lecis
Arch. Maria Laura Tuveri

Componente effettivo
Componente effettivo

Arch. Elena Cannas
Arch. Sophie Eleonora Deplano

PO - ICAR/10
PA - ICAR/14
Funzionario tecnico con mansioni
direttive in Enti Pubblici o
Amministrazioni Statali
Professionisti iscritti all’albo con
almeno 15 anni di lodevole
esercizio professionale

Alla riunione erano presenti complessivamente n. 14 partecipanti, di cui n. 9 in qualità di testimoni, il
presidente ha proceduto all’appello per verificare le presenze di:
numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nominativo
Agostini Federico
Barranco Riccardo
Angius Tullio
Mameli Sergio Salvatore
Braccini Camilla
Uccheddu Matteo
Pozzi Sara
Deias Marianna
Ara Enrica

Candidato per l’abilitazione alla professione di:
Architetto
Biologo
Chimico Junior
Commercialisti
Farmacista
Geologo
Ingegnere
Odontoiatra
Psicologo

Alle ore 18,30 si è avviato il collegamento, ed alle 18,45 il Presidente fa l’appello. L’intera Commissione e
tutti i testimoni convocati, superate alcune difficoltà di collegamento, risultano presenti.
Oggetto della riunione è la procedura di estrazione a sorte della lettera del cognome a partire dalla quale
saranno convocati i candidati degli esami di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della professione. Il
Presidente spiega a tutti, anche a seguito di alcune domande informali dei testimoni, il contesto in cui si
svolge questa estrazione:
•
•
•

Sarà estratto casualmente un numero su 26, fatti corrispondere ad altrettante lettere dell’alfabeto
inglese
Il numero è riportato su altrettanti dischi che vengono mostrati uno per uno in video ai presenti e
sempre con la telecamera che li inquadra, inseriti in un sacchetto opaco, ad opera del Presidente
Il Presidente stesso estrarrà, sempre in evidenza sul video, il numero a cui verrà associata la lettera
che definirà l’ordine di chiamata nelle prove orali che seguiranno.

Viene chiarito a tutti che questa procedura è svolta solo dalla Commissione di Architettura, in quanto
l’Ateneo ha designato a svolgerla il Presidente più anziano in ruolo, ma riguarda allo stesso modo tutte le
restanti commissioni, per le quali varrà
Dalle 19 si avvia la procedura sopra descritta, svolta in modalità telematica: risulta estratto il numero 3.
Ne deriva che la lettera del cognome con cui avviare il calendario delle prove è la C, associata al n.3.

Il Presidente chiede a Commissari e testimoni se qualcuno dei presenti sente l’esigenza di mettere a verbale
eventuali riserve o obiezioni. Nessuno si esprime in tal senso, e conseguentemente alle 19,10 la seduta
viene tolta.
Cagliari, li 08.07.2020
Il presidente
prof. Antonello Sanna

