
Convocazione seconda sessione esami di Stato dell’anno 2022 
che consisterà in un’unica prova orale svolta con modalità a distanza 

 

 
Architetto 
ELENCO A: giovedì 17 novembre 2022, ore 8.30  
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
https://unicam.webex.com/meet/gabriele.mastrigli     
  

Biologo 
ELENCO A: giovedì 17 novembre 2022, ore 9.00  
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
https://unicam.webex.com/meet/gilberto.mosconi    
 
ELENCO B: giovedì 24 novembre 2022, ore 9.00  
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
https://unicam.webex.com/meet/gilberto.mosconi    
 
 

Chimico 
ELENCO A: giovedì 17 novembre 2022, ore 9.30  
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
 https://unicam.webex.com/unicam-en/j.php?MTID=m0e482cc391186f4e06e0f8be579ad42f 
 
ELENCO B: giovedì 24 novembre 2022, ore 9.30   
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
 https://unicam.webex.com/unicam-en/j.php?MTID=m2d6ccc379820272b6293716f822a397a       
 
 

Dottore commercialista  
DOTTORE COMMERCIALISTA: giovedì 17 novembre 2022, ore 12.00  
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
https://unicam.webex.com/meet/luca.baccelli 
    
ESPERTO CONTABILE: giovedì 24 novembre 2022, ore 12.00 ° 
°orario di convocazione anticipato alle ore 11.00 
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
https://unicam.webex.com/meet/luca.baccelli   * 
 *nella seduta d’esame del 24/11/2022 il presidente Prof. Luca Baccelli è sostituito dal presidente 
Prof. Rocco Favale. Conseguentemente l’indirizzo web dell’aula virtuale sarà il seguente:     
https://unicam.webex.com/meet/rocco.favale  
 

Farmacista 
giovedì 17 novembre 2022, ore 9.00  
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
https://unicam.webex.com/meet/gianni.sagratini    
   



 
 

Geologo 
ELENCO A: giovedì 17 novembre 2022, ore 9.00  
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
https://unicam.webex.com/meet/emanuele.tondi 
     
 
ELENCO B: giovedì 24 novembre 2022, ore 9.00  
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
https://unicam.webex.com/meet/emanuele.tondi 

 
Ingegnere dell’Informazione 
ELENCO A: giovedì 17 novembre 2022, ore 8.30  
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
https://unicam.webex.com/meet/flavio.corradini 

     
ELENCO B: giovedì 24 novembre 2022, ore 9.00  
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
https://unicam.webex.com/meet/flavio.corradini 
     

 
Veterinario 
giovedì 17 novembre 2022, ore 9.00  
Indirizzo web (aula virtuale) per lo svolgimento della prova orale a distanza 
https://unicam.webex.com/meet/annarita.loschi 
  
   

 


