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ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio professionale - Anno 2010
Designazione terne per esami di abilitazione alla professione di Architetto, Pianificatore,
Paesaggista e Conservatore, sezioni A e B.
(Richiesta Università di Bologna prot. n. 2021-UNBOCLE-0062534 del 16/03/2021)
DESIGNAZIONE DA PARTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C. DI FORLI’CESENA DI COMPONENTI DI COMMISSIONI GIUDICATRICI PER ESAMI DI STATO
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE. CATEGORIA ARCHITETTO,
ARCHITETTO IUNIOR, PIANIFICATORE TERRITORIALE, PIANIFICATORE IUNIOR,
PAESAGGISTA, CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI.
RICHIESTA DISPONIBILITA’ E DICHIARAZIONE DI INTERESSE
A tutti gli iscritti degli Ordini degli Architetti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini,
riguardo a quanto in oggetto, precisando che per la Professione in oggetto trovano applicazione
le disposizioni di cui al D.P.R. 328 del 05/06/2001, si comunica che l’Ordine degli architetti
della Provincia di Forlì-Cesena intende formare elenchi di nominativi interessati a prendere parte
alle terne per esami di abilitazione alla professione di Architetto.
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Forlì Cesena ha deliberato di
allargare la ricerca delle candidature agli iscritti degli Ordini viciniori di Ravenna e Rimini, ciò
al fine di ampliare la collaborazione territoriale per il sostegno e la qualificazione dei rapporti tra
sistema ordinistico e istituzioni universitarie con particolare riferimento al Dipartimento di
Architettura dell’Università di Bologna sede di Cesena.
La procedura, pur non prevista dalle disposizioni ministeriali e da normative specifiche, viene
attivata da questo Ordine al fine di consentire un’ampia partecipazione e la migliore
rappresentanza possibile da parte degli Architetti. A tale proposito si precisa che la
partecipazione in qualità di Commissario alle Commissioni giudicatrici per gli esami di
Abilitazione comporta l’assunzione di una responsabilità da parte di ciascun commissario a
garanzia della qualità della professione e della valutazione idonea dei candidati, oltre alla
consapevolezza dell’impegno in termini di tempo e competenze che l’incarico richiede.
Il Consiglio dell’Ordine provvederà, nelle modalità e secondo le qualità indicate dalla specifica
normativa, alla stesura di distinti elenchi di professionisti che corrispondano alle seguenti macro
categorie richieste:
- Funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici o amministrazioni statali
- Professionisti iscritti all’albo con non meno di 15 anni di lodevole esercizio professionale
(D.M. 09/09/1957).
- Professori incaricati e liberi docenti.
Per i dipendenti pubblici deve essere acquisita la preventiva autorizzazione da parte
dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n° 165.
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I soggetti designati avranno l’obbligo di partecipare alle Commissioni in relazione a quanto
stabilito dall’art. 6 della Legge 18 marzo 1958 n. 311.
Gli elenchi delle disponibilità rimarranno aperti e l’Ordine in qualsiasi momento, potrà procedere
all’integrazione, sostituzione o cancellazione dei nominativi a disposizione e ivi inclusi.
Gli iscritti agli Ordini Territoriali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, interessati possono
comunicare la propria disponibilità e dichiarazione di interesse all’Ordine, compilando
l’apposito modulo di iscrizione allegato alla presente contestualmente al proprio
curriculum professionale sintetico completo di tutte le informazioni ritenute idonee a
meglio evidenziare le proprie competenze professionali, dando rilievo, quando possibile, alle
competenze ed esperienze professionali acquisite ina una specifica disciplina (progettazione,
restauro, urbanistica, ecc..).
Il curriculum redatto secondo il formato europeo .pdf, firmato e datato, dovrà essere inviato,
contestualmente a copia del documento di identità e del modulo di iscrizione, entro le ore 24.00
del 11 aprile 2021, tramite PEC (invio in modalità “PEC TO PEC”) al seguente indirizzo:
oappc.forli-cesena@archiworldpec.it.
Non verranno accettate comunicazioni ed invii in altre forme.
Il temine sopra specificato è improrogabile e viene stabilito al fine di predisporre e comunicare
all’Università di Bologna le terne richieste entro i termini indicati.
È facoltativo ma consigliabile, al fine della valutazione comparativa delle candidature, l’invio in
allegato di un portfolio in formato A3 .pdf con tre/cinque progetti significativi della propria
carriera professionale.
Il Consiglio dell’Ordine, valutate le disponibilità e secondo le modalità che vorrà definire,
provvederà alla nomina delle terne da inviare all’ente richiedente in tempo utile, riservandosi
comunque, in caso di candidature in numero insufficiente o non ritenute idonee, di proporre e
nominare candidature nel numero necessario secondo le categorie richieste, anche ricorrendo alle
candidature presentate nelle precedenti edizioni del presente bando.
Saranno adottati metodi di selezione che favoriscano la rotazione negli anni dei soggetti nominati
nelle varie terne.
Per informazioni contattare il seguente indirizzo mail info@forli-cesena.awn.it.
Nota informativa:
Si segnala che nelle occasioni precedenti e salvo determinazioni puntuali per la sessione 2021, i principali
compensi sono stati definiti come segue:
- Compenso intero: A ciascun componente delle commissioni giudicatrici che ha partecipato a tutte le sedute
della sessione, è corrisposto un compenso fisso di euro 413,17 (lordo) maggiorato del 20% per il Presidente
(pari a euro 82,63)
- Compenso ridotto: Al componente che non ha partecipato a tutte le sedute della sessione, tale compenso viene
ridotto in proporzione alle giornate di effettiva presenza, rapportato al numero delle sedute in cui si è articolata
la sessione
- Ai fini del calcolo delle presenze, si considerano utili le prove d’esame (scritte-pratiche-grafiche-orali) e le
sedute di correzione degli elaborati. Sono escluse le sedute a ogni altro diverso titolo, utili ai fini del mero
rimborso delle spese
oltre a compensi aggiuntivi determinati sulla scorta del numero dei candidati esaminati ed ad altre variabili definite
dall’Università.

Cordiali saluti
Il Presidente
Arch. Paolo Marcelli
Classifica Fascicolo/H3a

Forlì, 13 marzo 2021

