
AVVISO 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
SECONDO APPELLO DI SETTEMBRE 

Gli esami del secondo appello di settembre si svolgeranno prioritariamente in 
presenza, nel rigoroso rispetto delle norme di seguito richiamate: 

� DIVIETI DI ACCESSO ALLE STRUTTURE:
«Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad 
esibire la certificazione verde COVID-19» (art. 1 del D.L. 10 settembre 2021, n. 122)
«È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°» (art. 1 del D.L. 6 
agosto 2021, n. 111) 

� MISURE DI SICUREZZA (art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111)
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;  
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021, fino a nuove disposizioni 

normative, sarà comunque garantita agli studenti «che non riescano a partecipare alle 
attività didattiche o curriculari delle Università» la possibilità di sostenere l’esame 

in modalità “a distanza”. 

Al fine di consentire il regolare svolgimento degli esami, sia in modalità in 
presenza, che in modalità “a distanza”, gli studenti sono tenuti al rispetto delle 
seguenti indicazioni: 

1. le prenotazioni sul Portale Studenti saranno chiuse alla mezzanotte delle 48 ore 
precedenti all’apertura dell’appello di esami;

2. saranno ammessi agli esami solo coloro che, regolarmente prenotati, abbiano 
provveduto a comunicare al docente almeno due giorni prima dell’apertura 

dell’appello:
� la propria partecipazione effettiva all’esame “in presenza”; 
� in alternativa, l’eventuale richiesta di esame in modalità “a distanza”. 

L’appello si apre in presenza nel giorno fissato dal calendario ufficiale di esami. 
In base al numero di richieste di esami da svolgere online, il docente fisserà data e 
orario dell’eventuale seduta di esami “a distanza”. 

Tutte le comunicazioni tra studenti e docenti dovranno essere svolte tramite la 

Piattaforma Teams (preferibilmente, all’interno dell’apposita Aula Teams di Esami) 


