Segreteria Tecnica del Rettore

Ai Sigg. Studenti
Ai Sigg. Direttori di Dipartimento
Ai Sigg. Coordinatori dei Corsi di Studio
Ai Sigg. Docenti
e p.c. Ai Sigg. Responsabili Amministrativi
Ai Sigg. Responsabili delle U.O. Didattica

Oggetto: Modalità di svolgimento degli esami di profitto e di laurea della sessione di Giugno e di
quella straordinaria di Luglio 2022.

Gentilissime, Gentilissimi,
come già posto in essere nello scorso mese di Aprile, nel rispetto di ogni opportuna cautela da
esperire per la prevenzione di possibili contagi da COVID-19, si conferma che gli esami di profitto
e di laurea della sessione di Giugno e di quella straordinaria di Luglio del c.a., continueranno a
svolgersi interamente in presenza.
Tuttavia, previa espressa richiesta da formulare, sarà mantenuta la possibilità di svolgere
gli esami a distanza alle seguenti categorie:
a) Studenti in isolamento domiciliare da COVID-19;
b) Studenti in condizioni di immunodepressione o di fragilità, opportunamente documentate
da adeguata certificazione medica (che NON deve riportare la specifica condizione);
c) Studenti conviventi di soggetti in condizioni di immunodepressione o di fragilità,
opportunamente documentate da adeguata certificazione medica (ut supra).
d) Studenti residenti o temporaneamente domiciliati, per motivi di studio/lavoro
opportunamente documentati, fuori dal territorio regionale.
Per gli Studenti rientranti nelle sopra richiamate fattispecie, che potranno svolgere gli esami
a distanza, i Presidenti di Commissione riceveranno le correlate richieste tramite messaggio di
posta elettronica.
Al fine di consentire agli Studenti fuori sede di raggiungere l'Ateneo negli orari programmati
per lo svolgimento del relativo esame, si rinnova l’invito ai Presidenti delle Commissioni di esame
a predisporre tempestivamente gli elenchi degli Studenti da esaminare, suddividendoli in fasce
orarie ben determinate, prevedendo, per quanto possibile, un'opportuna flessibilità.
Per quanto concerne lo svolgimento degli esami di Laurea, sarà consentito ad ogni
Candidato di prevedere un numero massimo di 15 accompagnatori e, comunque, sarà cura del
Coordinatore del Corso di Studi assicurare il rispetto della massima capienza dell’aula che non
dovrà mai essere superata.
I Direttori di Dipartimento avranno cura di garantire, giornalmente, un’adeguata
igienizzazione delle aule utilizzate.
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L’uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato, al fine di garantire la
maggiore tutela possibile della salute pubblica all’interno della nostra Comunità accademica.
Con i più cordiali saluti,
Il Rettore
Massimo Midiri
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