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Esami di Stato: 
gestione, valutazione e monitoraggio
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Esami di Stato: INDAGINE presso OAPPC 2016
BOZZA documento GO Dipartimento Università Tirocinio Esami di Stato – 2017 02 19  
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Le tabelle che seguono riassumono le attività di monitoraggio, formazione e intervento nella 
realizzazione degli esami di stato e dei tirocini. 
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Esami di Stato: norme di riferimento

DM 9 settembre 1957 

DPR 328/2001 

DM 26 luglio 2007 (tabelle corrispondenza classi laurea) 

DPR 137/2012 (riforma professioni) 

Direttiva Europea 2013/55/CE 

D. Lgs. 15/2016  (recepimento Dir EU 55/13) 
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Esami di Stato: le regole attuali

DM 9 settembre 1957
art. 7 

Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 
il quale nomina il presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo od a riposo e 
presceglie i membri da terne, designate dai competenti Ordini o Collegi professionali. La 
designazione da parte degli Ordini o Collegi professionali sarà fatta fra gli appartenenti ad una o 
più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato. Il numero delle terne sarà, di 
regola, uguale al numero dei componenti le singole Commissioni. La scelta da parte del Ministro 
per la pubblica istruzione sarà fatta in modo che in ciascun Commissione siano compresi gli 
esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l'esame. In mancanza di Ordini e Collegi 
professionali, la designazione delle terne è effettuata dalla sezione prima del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione.
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Esami di Stato: le regole attuali

DM 9 settembre 1957
art. 8 

G) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ogni Commissione 
è composta del presidente e di quattro membri appartenenti alle seguenti categorie;

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

b) liberi docenti;

c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici statali;

d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio 
professionale.
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Esami di Stato: le regole attuali

Gli Esami di Stato sono indetti annualmente con Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca.

Sono previste due sessioni di esami, una primaverile ed una autunnale.

Il DPR 328/2001 istituisce due livelli distinti, a cui corrispondono due distinte sezioni negli Ordini 
Professionali: Sezione A e Sezione B.

La data delle prove sono le stesse su tutto il territorio nazionale.

DPR 328/2001
Art . 17 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove) 
Art . 18 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)
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Esami di Stato: le regole attuali

DPR 328/2001
art. 17

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1)Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
2)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c)per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1)Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
2) lasse 4/S - Architettura e ingegneria edile;
3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":
1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
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Esami di Stato: le regole attuali

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a 
scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova 
pratica;
3)una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;
4)una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie 
oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di 
piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2)una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3)una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e 
deontologia professionale;
c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1)una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
2)una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e 
deontologia professionale;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali":
1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia 
professionale.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati 
dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato 
nell'accesso al settore di provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di 
tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la 
partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.
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Esami di Stato: le regole attuali

DPR 328/2001
art. 18

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore "architettura":
1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore "pianificazione":
1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
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Esami di Stato: le regole attuali

DPR 328/2001
art. 18

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) per il settore "architettura":
1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura 
grafica di un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso 
formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;
b) per il settore "pianificazione":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di 
piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso 
formativo;
4)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio 
professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione 
documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.
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Esami di Stato: confronti con alcuni paesi europei 
(dati CAE - Consiglio Architetti Europa)

Italia

Austria

Francia

Germania

UK

Portogallo

Rep. Ceca

Svezia

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Corso Laurea Tirocinio PL Esame Stato
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Dopo un percorso di indagine, analisi, approfondimento, in sede di Conferenza nazionale degli 
Ordini degli Architetti PPC, il 27 ottobre 2017 a Padova, è stato sottoscritto il Protocollo tra 
CNAPPC e CUIA (Conferenza Universitaria Italiana di Architettura). 

All’art. 2 del Protocollo sono definiti sei obiettivi programmatici: 

1. Progettare azioni comuni di promozione della professione di architetto attraverso una campagna di 
sensibilizzazione e di comunicazione rivolta alle scuole primarie e secondarie anche finalizzata 
all’orientamento pre-universitario e organizzazione open day unico nazionale;

2. attivare una reale partecipazione degli Ordini ai Comitati di indirizzo/partecipazione con contributi sui 
percorsi formativi e attivare sinergie per inserire nei percorsi formativi universitari i temi deontologici e 
ordinamentali;

3. disciplinare e sviluppare una metodologia condivisa per il tirocinio per l'ammissione alla professione 
anche attraverso specifiche convenzioni ed in accordo con le Regioni;

4. rivedere e riformulare le prove dell’Esame di Stato;
5. attivare percorsi di aggiornamento e sviluppo professionale, percorsi di alta specializzazione, master, 

corsi di perfezionamento previa stipula accordi attuativi tra Ordini territoriali e Università;
6. rafforzare la qualità della formazione e lavorare all’integrazione tra professione, formazione e ricerca e 

all’attivazione di una maggiore sinergia tra l’ambito professionale e quello universitario.

Protocollo CNAPPC-CUIA 27 ottobre 2017
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Rispetto a tali obiettivi primari è necessario che gli Ordini territoriali, con l’ausilio del 
Dipartimento Università, Tirocinio, Esami di Stato e del Gruppo Operativo Università, siano 
operativi attraverso: 

• adesione al progetto Spazio Orientamento Architettura (SOA) 

• nomina del Referente territoriale che svolga un ruolo di tutor dei percorsi legati a 
orientamento, formazione, tirocinio, laboratori condivisi, Esami di Stato 

• coordinamento con gli altri Referenti della macroarea di riferimento (legata alla geografia 
dei Dipartimenti di Architettura e di Ingegneria e Architettura presenti sul territorio) 

• sottoscrizione di Protocolli operativi di attuazione del Protocollo CNAPPC-CUIA 

• sottoscrizione di Convenzioni relative ai tirocini post laurea 

• coordinamento degli adempimenti relativi agli Esami di Stato 

Protocollo CNAPPC-CUIA 27 ottobre 2017
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Esami di Stato: CRITICITÀ e PROPOSTE

CRITICITÀ 

• inadeguatezza modalità svolgimento Esame di Stato 
• carenza elementi valutazione competenze attese - abilità 
• non univocità criteri di valutazione 
• mancanza di attività di monitoraggio degli esiti Esami di Stato 
• ruolo non paritetico Ordini 

PROPOSTE 

con normative vigenti 
• formazione commissari 
• predisposizione registro valutatori 
• coordinamento per composizione terne 
• definizione criteri di valutazione univoci 
• monitoraggio esiti 

con revisione normative 
• diversa composizione Commissioni 
• presidenza Commissioni a componente professionale 
• ridefinizione tirocinio post laurea 
• valutazione Portfolio 
• revisione DPR 328/2001


