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Trasmettiamo la presente a supporto degli Ordini provinciali sede d’esame e per opportuna co-
noscenza a tutti gli Ordini territoriali, per indicarvi le procedure di accesso alla piattaforma 
eAcademy della Fondazione Opificium per lo svolgimento degli Esami di Stato 2020. 

Ogni commissione avrà a disposizione, durate lo svolgimento degli esami, il supporto virtuale di 
un TUTOR che vi aiuterà in caso di necessità. 

Per l’accesso in piattaforma dei Presidenti di Commissione, dei Professori effettivi (commis-
sari effettivi) e Professori supplenti (commissari supplenti) delle Commissioni d’Esame sono 
state create delle credenziali specifiche, indicate nell’“allegato A” 

La videoconferenza del giorno 16 febbraio p.v. potrà essere abilitata solo ed esclusivamente 
dall’account del Presidente di commissione, cliccando su “Accedi alla videoconferenza”.  
Successivamente dovrà essere comunicato alla segreteria del Consiglio Nazionale il nomina-
tivo dell’eventuale commissario che assumerà il ruolo di Conference manager, affidato al 
Presidente, fino al termine degli esami.  
 
Il Conference manager avrà inoltre il compito di abilitare e disabilitare le webcam di ogni 
candidato presente all’interno dell’aula virtuale.  
 
Per quanto riguarda i liberi professionisti nominati componenti effettivi/supplenti delle 
commissioni d’esame, essendo questi ultimi Periti Industriali iscritti all’albo, pertanto già 
registrati all’interno della piattaforma suddetta, le password sono state personalizzate 
dall’iscritto nel momento del primo login in piattaforma; in caso contrario, se non si è mai 
effettuato l’accesso, sarà necessario inserire il proprio Codice fiscale come username e la 
password: opificium2014 

Per quanto riguarda le modalità di valutazione dei candidati e l’attribuzione del relativo punteg-
gio, valgono le disposizioni tuttora vigenti in materia, così come stabilito dal Ministero 
dell’Istruzione. Informiamo inoltre che per il verbale non vige l’obbligo di apporre la firma digi-
tale.  
 
Infine vi trasmettiamo, unitamente alla presente, la nota prot.2944 dell’11 febbraio del MIUR e 
gli allegati A e B aventi le istruzioni tecniche a supporto della Commissione e dei candidati   
Le istruzioni e tutti i fascicoli riguardanti gli esami di stato saranno reperibili anche sul nostro 
sito istituzionale nella sezione “Esami di Stato”.  

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
sedi d’esame 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della 

libera professione di Perito Industriale e Perito Industriali Laureato - sessione 2020 
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Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 

 
 
 
 
 
 
 


