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AVVISO SEDE E CALENDARIO PROVA PRATICA 

CLASSE B009 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Aeronautiche 

Si comunica ai sensi del D.G. n. 106 del 23/02/2016 che la sede di esame della prova pratica 

individuale per tutti i candidati presenti alla prova scritta del 07/04/2017 è l’istituto 

Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di I ngegneria e Architettura, 
laboratorio di ingegneria telematica E309, Cittadella Universitaria - Viale delle 

Olimpiadi n.1, 94100 Enna 
 
La Commissione, tenuto conto del numero dei candidati presenti alla prova scritta, ha previsto lo 

svolgimento della prova pratica suddividendo i candidati in  aule/laboratori. 

Sarà cura della scuola ospitante organizzare il comitato di  sorveglianza. 

La durata della prova è di 4 ore. L’estrazione, della traccia della prova d’esame, tra una terna di 

tracce predisposte dalla Commissione secondo il programma, i contenuti e nel rispetto dei criteri 

generali di cui all’Allegato A del D.M. 95 citato, verrà effettuata  presso la stessa sede di esame il 

giorno 8 giugno 2017 alle ore 09:00. 

La prova d’esame avrà luogo il giorno 9 del mese di giugno 2017 dalle ore 09:00. I candidati si 

dovranno presentare muniti di idoneo documento di riconoscimento . 

Si comunica che verrà stilato il calendario per le prove orali in base alla lettera estratta: lettera “S” 

e si darà successiva comunicazione con le date dei colloqui individuali. 

Si rammenta a tutti i candidati convocati che dovranno presentarsi alla prova pratica dotati di 
Regolo jeppesen - riga – compasso – goniometro - plotter aeronautico – calcolatrice scientifica. I 
candidati dovranno altresì attivare un account personale sul sito www.enav.it per poter accedere al 
servizio AIP Italia. 
 

Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora 

stabiliti. 

DETTO AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI 
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