
Tutti coloro che, già abilitati per un settore,   si iscrivono agli esami di stato  per altro settore o altra sezione  

sono tenuti al pagamento di quanto previsto sull’Avviso pubblicato  e non sono previsti  sconti o esoneri  

di tasse,  poiché trattasi di altra abilitazione.  

_______________________________________________________________________________ 

Chi si è laureato presso altre università è tenuto ad informarsi sul costo della tassa di abilitazione a favore 

della Regione dove si è laureato  (chiedere alla università dove si è laureato) e se partecipa agli esami di stato 

presso il Politecnico di Bari è tenuto al versamento di  tale tassa in fase di iscrizione agli esami di stato. 

Se qualche Regione esonera dal pagamento di tale tassa  il candidato deve  dichiarare questa esenzione, a 

mano,  sulla domanda di iscrizione  agli esami  di stato,  oppure allega alla domanda di iscrizione apposita 

nota dichiarando  tale esenzione.  

 

INFORMAZIONI PER  ESAMI DI STATO INGEGNERE E INGEGNERE IUNIOR  

Il materiale cartaceo viene fornito dall’Ufficio Esami di Stato debitamente timbrato e firmato dalla 

commissione e consta per le  prove scritte  e per la prova pratica da fogli protocollo a quadretti ; 

esclusivamente per il ramo edile,  per la prova pratica verrà fornito oltre ai fogli protocollo a quadretti   un 

cartoncino e un lucido entrambi cm. 70x 100 e carta millimetrata formato A3. 

Il materiale da consultare viene deciso dalla Commissione  (per informazioni di massima si può visionare il 

Portale Esse3 anni precedenti,  in particolare gli  appositi  link corrispondenti alle prove scritte e alla prova 

pratica). 

_______________________________________________________________________________________ 

 INFORMAZIONI PER  ESAMI DI STATO ARCHITETTO E ARCHITETTO IUNIOR   

Il materiale cartaceo viene fornito dall’Ufficio Esami di Stato debitamente timbrato e firmato dalla 

commissione e consta per le  prove scritte da fogli protocollo a quadretti ; per  la prova pratica verrà fornito 

invece un cartoncino e un lucido entrambi cm 70x 100 e carta millimetrata formato A3. 

Il materiale da consultare viene deciso dalla Commissione  (per informazioni di massima si può visionare il 

Portale Esse3 anni precedenti,  in particolare gli  appositi  link corrispondenti alle prove scritte e alla prova 

pratica). 

 ______________________________________________________________________________________ 

 


