ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI REGISTRI D’ESAME
1) Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova d’esame.
2) Nella colonna “Risultato” occorre indicare la base di votazione
[nell’esempio in figura: i membri della Commissione per la PROVA SCRITTA e per
la PROVA ORALE sono 5, pertanto la base di votazione da indicare è 50].
3) Gli eventuali MEMBRI AGGREGATI esprimeranno il loro giudizio unitamente agli
altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano sostenuto
le prove di esame per cui venne disposta l'aggregazione. IN TAL CASO LA BASE
DI VOTAZIONE dovrà essere opportunamente adeguata
[nell’esempio in figura: per la PROVA PRATICA è stato nominato 1 membro
aggregato oltre ai 5 membri previsti. Pertanto la base di votazione per la prova pratica
è 60].
4) Le prove si intendono superate se il candidato raggiunge i sei decimi dei voti.

5) Il voto complessivo è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna

6)

prova. La base di votazione è costituita dalla somma delle basi di votazione di ciascuna
prova.
[nell’esempio in figura: il voto complessivo è pari a 110 (30+45+35) mentre la base di
votazione è pari a 160 (50+60+50)].
ESONERO PROVE: per le professioni di ARCHITETTO- PIANIFICATORE – BIOLOGO –
DOTTORE COMMERCIALISTA ESPERTO CONTABILE la normativa prevede casi di esonero
da talune prove in presenza di determinati requisiti. In corrispondeza della prova non
sostenuta la commissione dovrà indicare, al posto del voto la dicitura
“ESONERATO”. In tal caso la base di votazione è costituita dalla somma delle basi
delle prove effettivamente sostenute dal candidato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
PUNTEGGI PROVE
r.d. 04/06/1938 n. 1269 art.64 :
- Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova d’esame
MEMBRI AGGREGATI
d.m. 09/09/1957 art. 2
- Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più discipline in cui debbono svolgersi le prove di esame, è data facoltà al presidente di ciascuna Commissione di aggregare il soprannumero
alla Commissione stessa e per gli esami nelle discipline predette esperti preferibilmente docenti della sede ove si svolgono gli esami od, in mancanza, della sede universitaria viciniore
- I membri aggregati ai sensi dei precedenti commi esprimeranno il loro giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano sostenuto le prove di esame per cui
venne disposta l'aggregazione dei predetti componenti
SVOLGIMENTO PROVE d.m. 09/09/1957 – art. 11
- Qualora siano da compiersi prove scritte o grafiche, le prove stesse debbono precedere le altre
- I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame,
- Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.
AMMISSIONE ALLE
d.m. 09/09/1957 art. 13
PROVE ORALI
- Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove scritte, pratiche o grafiche.
PROVE ORALI
d.m. 09/09/1957 art. 14
- Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.
- Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove orali non è ammesso alle successive.
VOTAZIONE FINALE
d.m. 09/09/1957 art. 14
- Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova

