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CALENDARIO E ISTRUZIONI PER IL SOSTENIMENTO DELLA 
PROVA ORALE A DISTANZA 

 

L’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di FARMACISTA, per la I sessione 

dell’anno 2022, consisterà in un’unica prova orale con modalità a distanza. 

Il collegamento per sostenere la prova orale a distanza sarà effettuato tramite la piattaforma Google Meet. 

A tal proposito sono stati creati degli eventi a cui accedere utilizzando gli indirizzi Googe Meet riportati 

di seguito. 

Il candidato che non si collega nel giorno e nell’orario indicati sarà considerato a tutti gli effetti assente 

alla prova d’esame. 

In occasione della riunione preliminare della Commissione, è stata estratta la seguente lettera di partenza 

per l’ordine di convocazione: M. A partire dalla suddetta lettera i candidati verranno convocati in ordine 

alfabetico in base al seguente calendario: 
 

 

CALENDARIO  
 

 

LUNEDÌ 25 LUGLIO 2022 – ORE 8.30 – 13.30 

Cognomi con iniziali M – P 
 

  INDIRIZZO Google Meet = https://meet.google.com/znd-cgyp-rzi 
 

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2022 – ORE 8.30 – 13.30 

Cognomi con iniziali R – TEM 
 

  INDIRIZZO Google Meet = https://meet.google.com/pgi-wsfz-nru 
 

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022 – ORE 8.30 – 13.30 

Cognomi con iniziali TEN – A 
 

  INDIRIZZO Google Meet = https://meet.google.com/dgk-dpfn-nft 
 

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022 – ORE 8.30 – 13.30 

Cognomi con iniziali B – CORD 
 

  INDIRIZZO Google Meet = https://meet.google.com/cnx-mzvx-qms 
 

VENERDÌ 29 LUGLIO 2022 – ORE 8.30 – 14.00 

Cognomi con iniziali CORT – F 
 

  INDIRIZZO Google Meet =  https://meet.google.com/cbw-mskf-yfd 
 

LUNEDÌ 1 AGOSTO 2022 – ORE 8.30 – 14.00 

Cognomi con iniziali G – L 
 

  INDIRIZZO Google Meet = https://meet.google.com/aqy-tgry-ojk 
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I candidati dovranno essere attrezzati in modo tale da essere ripresi con la web cam del 

computer ad una distanza tale da essere inquadrati unitamente allo spazio circostante (si 

consigliano 1,5-2 m). La webcam deve essere fissa e deve riprendere una scena in cui 

ricadano il volto, le mani, i fogli, lo smartphone e lo spazio circostante.  

 

Ciascun candidato prima di sostenere la prova deve esibire lo stesso documento di 

riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online all’Esame di Stato, per consentire 

la procedura di identificazione da parte della commissione di valutazione. E ‘necessario 

avere a disposizione un foglio e una penna nera. 

 

Al termine della procedura concorsuale verrà pubblicato il decreto di approvazione degli 

atti che riporterà gli esiti della selezione. 

 

 

 


