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Omissis

N.47 - Revisione del processo di verbalizzazione elettronica degli esami - annullamento della firma
elettronica dello studente (inserimento della password personale ulilizzala per l'accesso a tufti i

servizi informatiù di Ateneo) per i soli insegnamenti che prevedono l''idoneita'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO che piani di studio prevedono insegnamenti relativi all'ambito disciplinare
dell'ordinamento didattico 'relative alla verifica della conoscenza la lingua straniera (D.M. 270, art.
'10, comma 5, lettera c)", per iquali non è previsto il voto ma soltanto una idoneità;
CONSIDERATO che l'aftuale processo di verbalizzazione elettronica prevede la firma elettronica
da parte dello studente volta, principalmente, a certificare l'accettazione del voto;
CONSIDEMTO che per tali insegnamenti con idoneità il processo di verifica delle conoscenze
può essere svolto in tempi anteriori al momento della vetbaliz.azione e pertanto la firma elettronica
non certifica la presenza all'esame, ma solo alle operazioni di verbalizzazionei
CONSIDERATO che il superamento di un esame con idoneità non necessità di esplicita
acceftazione da parte dello studente in quanto l'esito è univoco;
RITENUTO altresi di procedere ad uno snellimento delle procedure;
SENTITI il Prorettore alla Didattica e il Delegato ai Servizi lnformativi di Ateneo si propone che il

Senato Accademico
DELIBERI

che a far data dal prossimo 15.02.2016, a seguito delle modifìche all'applicativo di verbalizzazione
elettronica da parte del personale dell'Area Servizi a Rete, per isoli insegnamenti che prevedono
l'idoneità:

a) venga eliminata la firma elettronica da parte dello studente;
b) rimanga immutata tutta la rimanente parte del processo di verbalizzazione.

ll Responsabile del procedimento
ll Dirigente dell'Area Servizi a Rete

f.to Dott. Massimo Giuseppe Tartamella

ll Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentito quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e
assicurazione della qualità della formazione;
all'unanimità,

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.

IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENEMLE
A Segretario
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