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Oggetto: Procedura straordinaria per lo svolgimento di esami di profitto in modalità telematica con 
strumenti di videocomunicazione conseguente all'emergenza sanitaria COVID/19 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
PRESO ATTO delle Direttive ivi contenute; 
VISTA la nota prot. 6932 del 5 marzo 2020 con cui il Ministro dell’Università e Ricerca invita i Rettori 
delle Università, i Presidenti e i Direttori delle Istituzioni Afam 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; 
RITENUTO che si è in attesa di specifiche disposizioni da parte delle Autorità competenti in merito 
alla ripresa delle regolari attività didattiche; 
CHE, nelle more, al fine di garantire agli studenti l’ordinaria prosecuzione della carriera, è necessario 
individuare modalità alternative all’esame orale di profitto “in presenza” ovvero modalità a 
distanza, come previsto dai richiamati provvedimenti ministeriali; 
VISTO il Verbale del Consiglio Accademico n. 02 del 06.04.2020; 
 
per le motivazioni sopra esposte  

DECRETA 
 

Art. 1 - Considerate le limitazioni allo svolgimento “de visu” imposte dall’attuale stato di emergenza, 
gli esami di profitto, per le discipline per le quali sia possibile, dovranno essere svolti esclusivamente 
mediante strumenti di videocomunicazione. 

Le modalità tecnico-operative per lo svolgimento degli esami di profitto mediante strumenti di 
videocomunicazione prevedono: 

 
a) la presentazione dello statino e la documentazione richiesta nei tempi e nei modi che saranno 

pubblicati sul sito web dell’Istituto.  
 

b) l’utilizzo di un sistema di videocomunicazione che consenta la visualizzazione del candidato durante 
l'esame.  
Lo studente avrà cura di individuare un ambiente idoneo sufficientemente luminoso e non rumoroso. 
 

c) L’esibizione di un valido documento d’identità da mostrare, se richiesto, alla Commissione in sede 
d’esame, al fine di consentire il riconoscimento personale. 
 

d) l’accettazione che durante lo svolgimento della prova di esame non è consentito utilizzare strumenti 
di ausilio e che nel locale in cui sosterrà gli esami non dovranno essere presenti persone di supporto.  
La Commissione potrà effettuare la verifica richiedendo allo studente di inquadrare la scrivania e la 
stanza. 
	

e) l’accettazione che lo svolgimento dell’esame sarà in forma pubblica, pertanto, sarà permesso 
l’accesso virtuale alla visione e all’ascolto della seduta a terzi e comunque, con la partecipazione 
telematica obbligatoria da parte di almeno un testimone; 
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Art. 2 - Qualora agli esami di profitto si iscriverà un elevato numero di candidati, i Presidenti delle 

Commissioni avranno cura di calendarizzare gli esami su più giorni. 
 
Art. 3 – Alla fine di ciascun esame la Commissione provvederà alla verbalizzazione, previa accettazione 

della votazione attribuita da parte del candidato, ed inviata agli Uffici Amministrativi/Segreteria studenti.  
Tutti i membri delle Commissioni, solo per il solo periodo di vigenza del presente decreto, possono 

partecipare alla seduta in modalità a distanza. 
 
        Art.  4 - Il presente decreto produce effetti dal giorno della sua pubblicazione all’Albo dell’Istituto e 
diverrà inefficace nel momento in cui venga disposta la ripresa delle attività didattiche “in presenza” da parte 
delle Autorità competenti. 
 
 

Il Direttore 
F.to M° Angelo Licalsi 

 


