
ESAME DI STATO ARCHITETTI ANNO 2019 
 

Il  Consiglio  dell’Ordine  APPC  di  Bari,  nella  seduta  del  18  febbraio  2019  ha  deliberato  l’istituzione  di  un  corso  di 
preparazione  all’esame  di  stato  da  svolgersi  presso  la  sede  dell’ordine  in  Bari,  viale  Japigia  184,  3°  piano.  Tel  080 
5547401. 
 
Coloro  che  vorranno  iscriversi  al  corso  per  la  sessione  del  13  e  20  giugno  potranno  farlo  inviando  la  domanda,  qui 
allegata, al seguente indirizzo mail info@oappc.bari.it, con allegata la ricevuta del bonifico di € 100,00 intestato a:
OAPPC BARI, Iban: IT 96 Y 01030 04016 0000 62363608, causale: CORSO PREPARAZIONE ESAMI STATO GIUGNO   
2019.  
 
L’Esame di Stato per Architetti per i possessori di laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito 
secondo il previgente ordinamento, ha inizio, in tutte le sedi, il 13 giugno 2019 per la prima sessione e il 14 novembre 
2019 per la seconda sessione.  
 
Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della 
legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, e di diploma universitario, gli esami hanno inizio il 20 giugno 
2019 per la prima sessione e il 21 novembre 2019 per la seconda sessione. 
 
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione entro e non oltre il 
23 maggio 2019 e alla seconda sessione entro e non oltre il 18 ottobre 2019, presso la segreteria dell’università o 
istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.  
Coloro  che  hanno chiesto  di partecipare  alla  prima  sessione  e  che sono stati assenti alle  prove possono  sostenere 
l’esame alla seconda sessione presentando una nuova domanda, sempre entro il 18 ottobre 2019. 
 
Per motivi organizzativi potranno essere ammessi solo 90 corsisti, in ordine cronologico di iscrizione. 
 
CALENDARIO PER LA PRIMA SESSIONE 
MESE GIORNO GIORNO GIORNO GIORNO GIORNO 
MARZO 2019 08 venerdì 15 venerdì 22 venerdì 29 venerdì  
APRILE 2019 05 venerdì 12 venerdì 19 venerdì   
MAGGIO 2019 03 venerdì 10 venerdì 17 venerdì 24 venerdì 31 venerdì 
GIUGNO 2019 07 venerdì 14 venerdì 21 venerdì   
 
CALENDARIO PER LA SECONDA SESSIONE 
MESE GIORNO GIORNO GIORNO GIORNO GIORNO 
LUGLIO 2019 05 venerdì 12 venerdì 19 venerdì 26 venerdì  
SETTEMBRE 2019 06 venerdì 13 venerdì 20 venerdì 27 venerdì  
OTTOBRE 2019 04 venerdì 11 venerdì 18 venerdì 25 venerdì  
NOVEMBRE 2019 08 venerdì 15 venerdì 22 venerdì   

Il coordinatore del corso 

Arch. Tonio Frallonardo 

Consigliere Ordine APPC di Bari 
 
  


