
LINEE GUIDA PER L’ESAME ORALE DELL’ ESAME DI STATO PER 
L’ABILITAZIONE ALL’ ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

 
Professione ed etica dell’ingegnere 
Ordinamento professionale; 
Principi generali di deontologia professionale; 
Evoluzione del corrispettivo; 
Linee guida per la libera professione: 

- Definizione di libera professione, 
- Campi di attività, forme di attività 
- La partita IVA 
- Il sistema previdenziale 
- Incarico professionale e norme connesse 

 
I rapporti con la Committenza pubblica 
L’affidamento degli incarichi pubblici, bandi di gara e contratti; 
Il codice degli appalti e legislazione di riferimento; 
Il RUP, Direzione Lavori, Collaudi e varie figure previste; 
La Progettazione: dallo studio di fattibilità alla progettazione esecutiva; 
Rapporti con l'Amministrazione e gli Enti sovraordinati (Soprintendenza, ASL, VVF, ecc.) e 
Commissari ad Acta; 
 
I rapporti con la Committenza privata 
L’affidamento degli incarichi privati; 
Autorizzazioni, permessi (DIA, SCIA; Permesso di Costruire, ecc.) e titoli abitativi (legittimità, 
autorizzazioni, sanatoria, condono); 
La C.T.U. - Consulenza Tecnica d' Ufficio in sede civile e penale; 
La C.T.P. - Consulenza Tecnica di Parte; 
L' Arbitrato e conciliazione; 
 
Qualità 
Enti di Unificazione e certificazione 
La certificazione di Qualità; Normative di riferimento 
 
Sicurezza 
La sicurezza: sicurezza in cantiere e fabbrica; 
sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; 
la normativa di riferimento; 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

--- 

Tali linee guida sono state predisposte dal Gruppo di Lavoro “Esami di Stato” dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Napoli, allo scopo di fornire più elementi utili e, per quanto possibile, 
una guida per una migliore preparazione all’Esame di Stato.  

I temi elencati sono particolarmente importanti anche per l’esercizio della professione di 
Ingegnere; pertanto si cercherà di approfondirli anche attraverso corsi di formazione organizzati 
ad hoc dall’Ordine, nell’ambito delle attività legate alla preparazione all’Esame. 

Si precisa tuttavia che tali argomenti non sono esaustivi e naturalmente non limitano la possibilità 
della Commissione di Esame di chiederne di ulteriori al candidato, anche partendo dalle nozioni e 
discipline proprie del corso di laurea di provenienza. 

D’altra parte si ribadisce che l’organizzazione dell’Esame di Stato e l’attività delle Commissioni 
sono del tutto indipendenti dagli Ordine degli Ingegneri che possono, come nel nostro caso, 
soltanto aiutare i candidati nel sostenere questo percorso nel modo più consapevole possibile. 


