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Procedura straordinaria per lo svolgimento di esami di profitto in modalità telematica con 

strumenti di videocomunicazione conseguente all'emergenza sanitaria COVID/19 

 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTO    lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTO    il Regolamento Generale di Ateneo; 
 
VISTO    il Regolamento Didattico di Ateneo; 
 
VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica” e successive modificazioni; 
 
VISTA  la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 

 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

del 22.10.2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999 n. 509 del 
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” e successive 
modificazioni; 

 

VISTA  la Legge 30.12.2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

 

VISTO  il Decreto-Legge 23.02.2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in 
particolare l'art. 3, comma 1; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020  

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 23.02.2020 n. 45, che individua misure di contenimento della 
diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio; 

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
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19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
25.02.2020 n. 47; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
01.03.2020 n. 52; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.03.2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del 04.03.2020 n. 55; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del 08-03-2020 n. 60; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09.03.2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del 09-03-2020 n. 62; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.03.2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del 11-03-2020 n. 64; 

 
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 17-03-2020 n. 70;  

 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella 
Gazzette Ufficiale della Repubblica Italiana del 22-032020 n. 76;  

 
VISTA  la nota del MIUR del 4 marzo 2020 con cui il Ministro invita i Rettori a 

garantire la massima possibilità di fruizione delle attività curriculari da 
parte degli studenti utilizzando la modalità a distanza, nel rispetto della 
normativa nazionale e degli ordinamenti interni delle istituzioni; 
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VISTA  la nota del Magnifico Rettore del 04.03.2020 prot. n. 21048, avente ad 

oggetto “stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - linee 
guida in ordine all’adozione di misure precauzionali”, con la quale si dispone la 
sospensione delle attività didattiche “in presenza” sino al 15 marzo 
2020; 

 

CONSIDERATO  che in forza del combinato disposto dell’art. 2, comma 1 lett. h del 
D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 e dell’art. 2, comma 1 del DPCM del 9 
marzo 2020, è confermata la sospensione delle attività didattiche su tutto 
il territorio nazionale fino al 03.04.2020, anche in riferimento a quelle 
erogate dalle Università, “ferma in ogni caso  la  possibilità di svolgimento di 
attività  formative a distanza”, 

 

VISTA   la nota del Magnifico Rettore del 10.03.2020 prot. n. 22833, avente ad 
oggetto “stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - linee 
guida in ordine all’adozione di misure precauzionali”, con la quale si conferma 
la sospensione delle attività didattiche “in presenza” sino al 3 aprile 
2020; 

 

TENUTO CONTO  che si è in attesa di specifiche disposizioni da parte delle Autorità 
competenti in merito alla ripresa delle regolari attività didattiche e, nelle 
more, al fine di garantire agli studenti l’ordinario prosieguo della carriera, 
è necessario individuare modalità alternative all’esame orale di profitto 
“in presenza” ovverossia modalità a distanza, come previsto dai 
richiamati provvedimenti ministeriali; 

 

CONSIDERATO  che, secondo la programmazione disciplinata dal calendario didattico di 
Ateneo, approvato dal Senato Accademico con deliberazione del 12 
giugno 2019, la prossima sessione d’esami è fissata nel periodo 
compreso dal 14/04/2020 al 24/04/2020; 

 

CONSIDERATO  che gli esami di profitto sono attualmente oggetto di verbalizzazione con 
strumenti informatici e prevedono la sottoscrizione anche da parte dello 
studente, con contestuale accettazione della valutazione attribuita dalla 
Commissione d’esame; 

 

CONSIDERATO  inoltre che gli attuali strumenti informatici e telematici consentono la 
verbalizzazione degli esami di profitto in modalità a distanza e 
consentono inoltre la sottoscrizione da remoto anche da parte dello 
studente inequivocabilmente individuato attraverso le credenziali 
d’accesso istituzionali già in uso; 

 



 

 
  

DIREZIONE GENERALE 
 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  

RITENUTO  pertanto, in considerazione della diffusa disponibilità di strumenti di 
comunicazione che permettono adeguate interazioni anche attraverso 
modalità video, che si possa attivare lo svolgimento degli esami di 
profitto con strumenti di videocomunicazione; 

 
SENTITO il Prof. Enrico Camilleri, delegato all’assistenza giuridica del Rettore per 

gli affari giuridici e normativi; 
 
 
SENTITO il Prof. Giuseppe Lo Re, delegato ai Servizi Informativi di Ateneo, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, considerate le limitazioni allo svolgimento de visu imposte 
dall’attuale stato di emergenza, per l’appello 14/04/2020 – 24/04/2020, anche in deroga a quanto 
previsto dalle schede di trasparenza, gli esami di profitto e le prove in itinere dovranno essere svolti 
esclusivamente mediante strumenti di videocomunicazione.  
Le modalità tecnico-operative per lo svolgimento degli esami di profitto mediante strumenti di 
videocomunicazione prevedono: 

-  utilizzo di un sistema di videocomunicazione che consenta la visualizzazione del candidato 
durante l'esame; 

-  riconoscimento dello studente mediante esibizione di un documento di identità; 
- svolgimento dell’esame in forma pubblica, permettendo quindi l’accesso virtuale alla visione e 

all’ascolto della seduta da parte di terzi e comunque, con la partecipazione telematica 
obbligatoria da parte di un testimone; 

- sottoscrizione in modalità telematica del verbale di esame da parte della Commissione d’esame e 
dello studente esaminato che attesti l’accettazione dello svolgimento dell’esame in modalità 
telematica, il non utilizzo di strumenti di ausilio e l'assenza nel locale di persone di supporto 
durante lo svolgimento dell’esame. 

L’esame di profitto in modalità telematica, si svolgerà nel rispetto dei principi sopra enunciati e secondo 
le modalità di cui all’All.1 - “Guida alla Gestione degli esami di profitto a distanza con Microsoft Teams 
(docenti)” e all’All.2 - “Guida alla Gestione degli esami di profitto a distanza con Microsoft Teams 
(studenti)”, entrambi allegati al presente decreto. 
I requisiti sopra indicati sono garantiti facendo uso della piattaforma messa a disposizione dall’Ateneo. 

Art. 2 
 

Per  le prove d’esame di profitto dell’appello 14/04/2020 – 24/04/2020, per le quali è previsto un 
elevato numero di candidati, i Presidenti delle Commissioni avranno cura di calendarizzare gli esami su 
più giorni, fissando l’inizio degli stessi preferibilmente in data 14/04/2020 e, comunque, in modo da 
concludere l’appello entro la data del 24/04/2020.  

 
Art. 3  

Tutti i membri delle Commissioni giudicatrici, formate secondo quanto previsto dal regolamento 
didattico di Ateneo, per il solo periodo di vigenza del presente decreto, possono partecipare alla seduta 
in modalità a distanza. 
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Art. 4 
Il presente decreto produce effetti dal giorno della sua pubblicazione all’Albo di Ateneo, limitatamente 
al periodo 14/04/2020 – 24/04/2020, e diverrà inefficace ove venga disposta la ripresa delle attività 
didattiche “in presenza” da parte delle Autorità competenti. 
Il presente decreto, al fine di garantirne la piena ed effettiva conoscibilità, sarà inoltre pubblicato sul 
portale di Ateneo e trasmesso a tutti i docenti e ricercatori e agli studenti attraverso la mail istituzionale.  

 
 
 

Il RETTORE 
Fabrizio Micari 
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