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Ch.ma Prof.ssa Giuseppina Campisi 
Direttore del Dipartimento Chirurgia, Oncologia e Stomatologia (DiChirOnS) 
dell’Università degli Studi di Palermo 
 
Ch.mo Prof. Antonio Carroccio 
Direttore Dipartimento Promozione della Salute, Materno-Infantile,  
di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (ProMISE) 
dell’Università degli Studi di Palermo 
 
Ch.mo Prof. Giuseppe Ferraro 
Direttore Dipartimento Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata (BiND) 
dell’Università degli Studi di Palermo 
 
Ai Ch.mi Coordinatori 
dei Corsi di Studio della Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Palermo 
 
Ai Preg.mi Studenti 
dei Corsi di Studio della Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Palermo 

 

Oggetto: Modalità organizzative delle attività didattiche relative agli esami dell’appello di Novembre 2021. 

 

Con riferimento all’oggetto, vista la nota del Magnifico Rettore, prot. n. 110641 del 04-11-2021, sebbene 
le disposizioni e normative vigenti consentirebbero una ripresa delle attività didattiche “in presenza” (nota MUR 
prot. 13675 dell’8 ottobre u.s.,), relativamente ed esclusivamente alla sessione di esami del mese di Novembre 
2021, al fine di evitare agli Studenti eventuali difficoltà di partecipare agli esami “in presenza”, si invitano le 
SS.LL.II. a volerli fare svolgere “a distanza”. Analoga modalità può adottarsi per le eventuali prove in itinere 
previste tra il I e il II modulo del primo semestre. 

Relativamente agli esami che vengano svolti con la modalità del “compito scritto” possono svolgersi “in 
presenza” tenendo conto di quanto previsto dalle precedenti note rettorali e rispettando tutte le misure di 
prevenzione previste per la pandemia da SARS-CoV-2 (uso delle mascherine, igienizzazione delle mani, evitare 
aggregazioni, ecc.).  

Come comunicato nella nota rettorale sopra menzionata, dal mese di Gennaio 2022, compatibilmente con 
le condizioni legate alla situazione pandemica da SARS-CoV-2, tutte le attività didattiche ritorneranno ad essere 
erogate “in presenza”. 

Cordiali saluti. 

Palermo, 05 Novembre 2021 
 Il Presidente 
 Prof. Marcello Ciaccio 
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