ALLEGATO 1

A: Presidenti dei Collegi didattici
Care Colleghe, cari Colleghi,
alla luce della nota MUR, pervenuta ieri, con oggetto Evoluzione del quadro epidemiologico
- svolgimento con modalità a distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto,
che riporta quanto segue in merito agli esami di profitto e alle sedute di laurea:
“… tenuto conto del recente aggravamento del quadro epidemiologico attuale, fermo restando
quanto previsto dall’art. 1, co. 1, del d.l. n. 111/2021 convertito in legge n. 133/2021 secondo cui “le
attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”, in via
del tutto eccezionale codesti Atenei potranno prevedere, nei piani di organizzazione della
didattica e delle attività curriculari, lo svolgimento con modalità a distanza – nei casi in cui non
sia possibile il ricorso alla modalità in presenza – delle prove, delle sedute di laurea e degli esami
di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio p.v., garantendo il rispetto delle
specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici
dell’apprendimento.”
e in accordo con il Magnifico Rettore, il Direttore Generale nonché l’Unità di crisi, vi comunico che
è stata prevista una maggiore flessibilità in merito alle modalità di svolgimento degli esami di
profitto e delle lauree programmate per i mesi di gennaio e febbraio, sebbene le variazioni rispetto
all’attuale contesto debbano ritenersi eccezionali. Tale flessibilità potrà essere attuata secondo le
seguenti indicazioni operative.
Esami di profitto
Premesso che la modalità di svolgimento dell’esame viene stabilita dal singolo docente di concerto
con il Presidente del Collegio didattico di riferimento:
 Nel caso la modalità di esame rimanga invariata (in presenza): valgono le indicazioni
attuali, ovvero eventuali richieste di svolgere l’esame a distanza da parte della componente
studentesca avviene compilando il modulo pubblicato nella pagina web dedicata alle
comunicazioni dell’Unità di Crisi che verranno aggiornate dopo la riunione di martedi 11
pv;
 nel caso la modalità di esame venga modificata in modalità orale a distanza: vanno
avvisati la segreteria didattica e i tecnici informatici di riferimento;
 nel caso la modalità di esame venga modificata in modalità scritta a distanza: va avvisata
la segreteria didattica e va comunicata la variazione per tempo ai tecnici informatici di
riferimento, seguendo le indicazioni presenti nella pagina di riferimento del processo di
gestione degli esami on line.
Sedute di laurea:
 le sedute di laurea potranno essere svolte in modalità telematica, con le commissioni riunite
in presenza, all’interno delle sedi universitarie, e i candidati collegati a distanza seguendo le
medesime istruzioni già fornite per le lezioni in streaming attraverso lo strumento zoom;
 la partecipazione in presenza da parte della commissione deve essere garantita per almeno
la metà dei componenti, incluso il Presidente, mentre i restanti potranno essere collegati in
modalità telematica.

Nel prendere in considerazione eventuali modifiche delle modalità di svolgimento degli esami di
profitto e/o delle sedute di laurea, precedentemente stabilite, con l’unico obiettivo di garantire la
massima sicurezza, è necessario che la programmazione del calendario rimanga comunque invariata
per evitare rallentamenti nei percorsi di formazione delle nostre studentesse e dei nostri studenti.
Ringrazio tutto il personale docente, il personale delle Segreterie dei Corsi di Studio e il personale di
supporto informatico per questo ennesimo sforzo comune necessario per continuare a garantire il
migliore funzionamento delle attività didattiche del nostro Ateneo, nonostante il perdurare della
difficile situazione derivante dalla pandemia.
Cordiali saluti,
Federico Schena
Delegato alla Didattica

