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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  
 
 

Gentilissime, Gentilissimi, 
 
nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per la prevenzione del contagio – salvo eventuali 
disposizioni medio tempore emanate dalle Autorità competenti – si conferma che, come 
già annunciato a partire dallo scorso mese di Novembre, e successivamente più volte 
ribadito, gli esami di profitto e di laurea della sessione di Aprile 2022 si svolgeranno 
interamente in presenza. Al riguardo, potranno accedere alle Strutture di Ateneo 
esclusivamente gli Studenti in possesso di certificazione verde (c.d. green pass base: 
stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione o 
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-
CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore).Sarà tuttavia mantenuta la possibilità di 
svolgere gli esami a distanza alle seguenti categorie di Studenti, previa espressa 
richiesta da formulare entro le ore 24:00 del 06.04.2022, attraverso apposito modulo che 
riceveranno con successiva e-mail: 

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). 

Al fine di consentire ai fuori sede di raggiungere l'Ateneo negli orari programmati per 
lo svolgimento del relativo esame, si invitano i 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 elasticità.  

Gli esami dovranno essere svolti in ottemperanza ai Protocolli di sicurezza, contenenti 
le misure di prevenzione COVID-19 per lo svolgimento degli esami di laurea che, ad ogni 
buon fine, si allegano alla presente. 

Per gli Studenti rientranti nelle sopra richiamate fattispecie, che potranno svolgere gli 
esami a distanza, i Presidenti di Commissione riceveranno le correlate richiesta tramite 
messaggio di posta elettronica. 

 
 

Con i più cordiali saluti, 
 
         Il Rettore 
                  Massimo Midiri 
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