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Carissime/i, 

spero che abbiate trovate modo di trascorrere qualche giorno in relax e serenità con i vostri 

cari. 

Vi scrivo per condividere alcune raccomandazioni che si ritiene opportuno formulare, in 

relazione all’evoluzione della situazione pandemica e nell’attesa di indicazioni governative e 

ministeriali di ormai imminente emanazione, almeno per lo svolgimento delle prove d’esame 

previste per il corrente mese di gennaio. È molto probabile, infatti, che nel giro di pochi 

giorni si debbano adottare misure per lo svolgimento delle attività formative, in linea con 

nuove indicazioni di legge. 

Come sapete, in base alle disposizioni rettorali del 14 settembre 2021, gli esami di profitto si 

dovrebbero svolgere in presenza, salvo nei casi previsti dall’art. 38 del Regolamento 

didattico di Ateneo (situazioni gravi e certificate di impossibilità a sostenere l’esame in 

presenza), nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

COVID-19. 

Tuttavia, l’aggravarsi della situazione epidemiologica e le oggettive difficoltà negli 

spostamenti, suggeriscono una maggiore flessibilità nell’adozione di modalità alternative, 

cioè a distanza.  

In particolare si richiama la necessità di valutare con attenzione situazioni specifiche, quali 

ad esempio: 

a) studenti in mobilità da/per l’estero; 

b) studenti con disabilità certificata; 

c) studenti affetti da grave patologia e non vaccinati per motivi medici; 

d) studenti positivi e in quarantena o in isolamento fiduciario per COVID-19; 

e) studenti impossibilitati a spostarsi dalla residenza in virtù delle restrizioni legate 

all'emergenza o perché sottoposti nella stessa data d’esame alla vaccinazione; 

f) fragilità o vulnerabilità personale o familiare correlate al COVID-19, attestata dalle 

autorità sanitarie; 

g) numerosità elevata degli esaminandi, non compatibile con il necessario 

distanziamento nelle aule. 

Inviterei quindi i docenti a organizzare le sedute d’esame, in accordo con le strutture 

didattiche di riferimento, tenendo conto di queste raccomandazioni (e di eventuali ulteriori 

necessità esposte dagli studenti), così da consentire lo svolgimento delle prove in sicurezza, 

garantendo nel contempo la partecipazione di tutti gli studenti interessati.  

Confidando, come sempre, sulla Vostra collaborazione, colgo l’occasione per augurarVi Buon 

Anno. 

             Il Rettore 

         Roberto Pinton 
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