
 

 

 

 
ALLEGATO 2 

 
Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto in presenza 

 

 

1. Premessa e obiettivi - Prescrizioni generali 
Il presente documento fornisce le linee guida per lo svolgimento degli esami di 
profitto in presenza a decorrere dal 2 novembre 2021, in base alle previsioni recate 
dal DL 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 
2021, n. 133 e nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 10 settembre 2021, n. 122 e 
dalle istruzioni operative adottate con DR n. 1188/2021 – prot. n. 40991 del 
14/09/2021 oltre che dai protocolli di sicurezza di Ateneo.  
Obiettivo delle presenti linee guida è quello della ripresa dello svolgimento degli 
esami di profitto in presenza quale modalità ordinaria, anche in considerazione della 
evoluzione positiva del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid-19 e 
dell’andamento della campagna vaccinale, in attuazione della disposizione recata 
dall’art. 1, co. 1, 2° periodo del citato DL 6 agosto, n. 111, che testualmente prevede 
“Nell’anno accademico 2020-2021, le attività didattiche e curriculari delle università 
sono svolte prioritariamente in presenza”, nonché alla luce delle indicazioni contenute 
dalla nota n. 13675 del MUR – Segretariato Generale – Direzione Generale delle 
istituzioni della formazione superiore, che ha invitato gli Atenei a mettere in atto tutte 
le iniziative necessarie affinché le attività didattiche e curriculari siano svolte 
prioritariamente in presenza. 
Ciascun esaminando o esaminanda dovrà prenotarsi all’esame tramite la piattaforma 
ESSE3 e prenotare il posto in aula tramite l’app Eccomi con la quale provvederà anche 
a produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio covid-19 attestante 
l’insussistenza di cause ostative all’ingresso nella struttura universitaria. Lo studente 
dovrà essere munito di Certificazione verde COVID-19 (Green pass) che dovrà essere 
esibita al personale di portierato addetto alle verifiche presente presso ciascun 
Dipartimento.  
Gli esaminandi dovranno essere provvisti di adeguato dispositivo di protezione delle 
vie respiratorie (mascherina di tipo chirurgico o superiore), che dovranno indossare 
per tutta la durata della seduta di esame.  
Anche i componenti la commissione e l’eventuale personale di supporto dovranno 
essere dotati di mascherina chirurgica per tutta la durata delle sedute di esame.  
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È vietata qualsiasi forma di assembramento negli ambienti universitari. Gli studenti, 
una volta sostenuto l’esame, dovranno abbandonare rapidamente l’aula. 
In caso di elevata numerosità degli studenti prenotati all’esame, il Presidente della 
Commissione dovrà prevedere un numero di turni idonei ad evitare che si creino 
assembramenti. 
 
2. Modalità di svolgimento degli esami di profitto 
Le prove d’esame dovranno ordinariamente essere svolte in presenza.  
Saranno esentati dallo svolgimento delle prove in presenza e potranno, pertanto, 
sostenere l’esame da remoto, esclusivamente gli studenti:  

a) fragili, poiché affetti da patologie per le quali le attività in presenza possono 
essere sconsigliate;  

b) in quarantena o in isolamento fiduciario; 
c) internazionali ove, per limitazioni della mobilità, siano impossibilitati a 

garantire la presenza,  
nonché i docenti connotati da condizione di fragilità attestata dal Medico 
Competente. 
I predetti studenti dovranno inviare una comunicazione al Direttore del Dipartimento 
e al Presidente della Commissione, richiedendo di svolgere l’esame in modalità a 
distanza, corredata da idonea certificazione medica che attesti la condizione sanitaria 
sottostante. 
 
 
 
 
 
         
 
 


