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IL RETTORE 
 
 

 
 
 
 
 

Oggetto:  Modalità di svolgimento degli esami di profitto e di laurea. Nuove disposizioni attuative. 
 
 
 
 

IL RETTORE 

 
CONSIDERATA  l’evoluzione del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 e il 

conseguente aggiornamento delle previsioni normative al medesimo 
correlate; 

VISTI  i successivi provvedimenti governativi recanti misure urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 e, in 
particolare, da ultimo, i Decreti-Legge 26 novembre 2021, n. 172, 24 
dicembre 2021, n.221 e 30 dicembre 2021, n. 229; 

VISTI   i provvedimenti con cui l’Ateneo, ha dato progressiva attuazione agli 
interventi normativi posti in essere dal Governo per la gestione e il 
contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19 e, segnatamente, da 
ultimo, il DR n. 1706/2021, prot. n. 59040 – V/8 del 06/12/2021, avente per 
oggetto “Svolgimento delle sedute di lauree. Ulteriori disposizioni attuative”; 

RITENUTO che il mutato contesto epidemiologico, determinato dal repentino 
peggioramento dell’emergenza sanitaria da covid-19, richieda l’adozione di 
nuove ed ulteriori misure atte a fronteggiare gli effetti pandemici; 

RITENUTO  di dover, per quanto innanzi, procedere ad un aggiornamento delle 
disposizioni recate dal DR n. 1404/2021, ridefinendo, in particolare, le 
indicazioni operative sulla modalità di svolgimento degli esami di profitto 
della sessione invernale e delle sedute di laurea della sessione straordinaria; 

 di dover, inoltre, demandare ai Direttori dei Dipartimenti di Ateneo 
l’adozione di eventuali misure di natura organizzativa relative alla 
formazione delle commissioni, anche in deroga eccezionale e straordinaria 
alle previsioni regolamentari interne, atte a dare attuazione alle disposizioni 
di cui al presente provvedimento; 

VISTE le note pervenute dalle associazioni studentesche Area Nuova e Link; 
SENTITA la delegata del Rettore alla Didattica, prof.ssa Barbara Cafarelli; 
RAVVISATA   l’urgenza di procedere e, dunque, il ricorrere dei presupposti ex art. 11, co. 2, 

lett. e) dello Statuto; 
 

DECRETA 

 

1) per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, lo 
svolgimento degli esami di profitto della sessione invernale e delle sedute di laurea della 
sessione straordinaria avverrà in modalità duale. Lo studente potrà liberamente 
scegliere di effettuare l’esame di profitto o di laurea in modalità online anche senza il 
ricorrere delle condizioni previste dalle linee guida allegate al DR 1404/2021 e senza 
necessità di produrre alcuna certificazione; 

2) di demandare ai Direttori dei Dipartimenti di Ateneo l’adozione di eventuali misure 
di natura organizzativa relative alla formazione delle commissioni, anche in deroga 
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eccezionale e straordinaria alle previsioni regolamentari interne, atte a dare 
attuazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento; 

3) restano confermate le previsioni di cui ai precedenti provvedimenti in materia laddove 
non incompatibili con quelle del presente decreto; 

4) le presenti disposizioni entreranno in vigore a far tempo dalla data di adozione del 
presente provvedimento e varranno per tutto il periodo previsto al precedente punto 1); 

5) ci si riserva l’adozione di diverse e ulteriori misure finalizzate al contenimento della 
diffusione dell’epidemia da covid-19 in ragione di eventuali, ulteriori interventi 
normativi, governativi o regionali, recanti specifiche previsioni in materia. 
 

 
 
Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica degli Organi Accademici nelle prossime 
riunioni utili. 

 
 

ILRETTORE 
prof. Pierpaolo LIMONE 

 
 

 
firma digitale ai sensi dell’art. 21 

del d.lgs.n.82/2005 
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