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Decreto n.  99 del 29.01.2021 

 
Sessione esami di profitto gennaio/febbraio 2021  
 

IL RETTORE 

• Visto lo Statuto di Ateneo vigente; 
• Visto il Regolamento Generale di Ateneo vigente; 
• Visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 
• Visto il Regolamento Studenti vigente; 
• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2020; 

• Considerato che il suddetto DPCM prevede che “nelle Università e nelle Istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse 
all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività 
didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a 
distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente 
periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto 
necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative 
nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino 
funzionali al completamento del percorso didattico”; 

• Vista la nota, prot. n. 5988 del 26 febbraio 2020, del Ministro dell’Università e della Ricerca; 
• Tenuto conto dell’invito del Ministro Manfredi, nella citata nota, “di assumere ogni iniziativa utile 

presso le vostre università ed istituzioni per garantire quanto” indicato nel DPCM di cui al punto 
precedente; 

• Tenuto conto del D.R. 217 “Procedura straordinaria per la somministrazione di esami di profitto e di 
laurea in modalità telematica con strumenti di videocomunicazione conseguente all’emergenza 
sanitaria COVID-19” e del D.R. 218 del 28 febbraio 2020;  

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2020 e del Senato Accademico del 
30 aprile 2020 con la quale è stata approvata, per tutto l’a.a. 2020/2021 l’erogazione on line delle 
attività didattiche; 

• Tenuto conto dell’approvazione della Commissione istruttoria per il Coordinamento dell’attività 
didattica e formativa del 20 gennaio 2020 con la quale sono state approvate le date delle sessioni 
degli esami di profitto; 

• Considerata la delibera di approvazione del Senato Accademico del 22 dicembre 2020 delle Linee 
guida per il sostenimento di esami on line; 

• Tenuto conto che nel documento suddetto si specifica che, nel caso si riscontrino problemi tecnici 
nello svolgimento dell’esame, sia: 

h) necessario prevedere un recupero dell’esame con le medesime modalità in caso di 
problemi tecnici che abbiano interessato una percentuale maggiore del 10% degli studenti 
(il numero minimo di studenti coinvolti nei problemi tecnici deve essere di almeno 10; in 
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caso contrario si rientra nel punto J). Il recupero dell’esame sarà previsto per i soli studenti 
per i quali si sono verificati i problemi tecnici 

i) l’esame suddetto verrà riprogrammato nei tempi minori possibili in base alla 
programmazione complessiva degli appelli (limitazioni numero di accessi per lo 
svolgimento di esami on -line) e, comunque, di norma, entro e non oltre 4 giorni lavorativi 
dalla prova persa. Chi non potrà accedere per sovrapposizioni con esami dello stesso anno 
rientra nel punto J); 

• Considerato che nella fase di avvio della sessione di esame invernale degli esami di profitto si sono 
registrati alcune criticità che hanno interessato le infrastrutture dell’Ateneo e, in alcuni casi, hanno 
impedito lo svolgimento degli stessi per la totalità degli iscritti all’appello 
 

 
DECRETA 

 
 

1. di prorogare la sessione invernale degli esami di profitto (18/01/2021 – 27/02/2021) fino al 
13/03/2021; 

2. di prevedere, nelle settimane dal 1/03/2021 al 13/03/2021, la calendarizzazione di un 
ulteriore appello per tutti gli esami per i quali le criticità sulle infrastrutture dell’Ateneo 
abbiano impedito lo svolgimento degli stessi per la totalità degli iscritti all’appello. Tale 
appello è da considerarsi in aggiunta al recupero già previsto ai punti h) e i) delle Linee 
Guida per il sostenimento di esami on line. La prenotazione degli studenti a tali appelli verrà 
effettuata automaticamente dall’Ateneo; 

3. di prevedere che, per gli esami del primo anno dei Corsi di Laurea, la calendarizzazione di 
cui al precedente punto 2 sia programmata nella settimana dal 01/03/2021 al 6/03/2021 al 
fine di agevolare l’aggiornamento del carico didattico con gli insegnamenti del secondo 
periodo in caso di superamento delle carenze formative; 

4. che gli studenti possano accedere agli appelli riprogrammati di cui al punto 2 secondo le 
seguenti regole: 

• Appello dal 18/01/2021 al 30/01/2021: gli studenti potranno partecipare all’appello 
di recupero riprogrammato secondo quanto previsto nelle Linee Guida per il 
sostenimento di esami on line oppure all’appello che verrà riprogrammato nelle 
settimane dal 1/03/2021 al 13/03/2021 (01/03/2021 al 6/03/2021 per gli esami del 
primo anno dei Corsi di Laurea). Gli studenti che sosterranno l’esame nella data 
fissata dalla prima riprogrammazione potranno nuovamente sostenerlo a marzo in 
caso di mancato superamento; 

• Appello dal 01/02/2021 al 27/02/2021: gli studenti potranno partecipare all’appello 
di recupero riprogrammato secondo quanto previsto nelle Linee Guida per il 
sostenimento di esami on line oppure all’appello che verrà riprogrammato nelle 
settimane dal 1/03/2021 al 13/03/2021 (01/03/2021 al 6/03/2021 per gli esami del 
primo anno dei Corsi di Laurea); 

5. che l’ulteriore appello previsto nelle settimane dal 1/03/2021 al 13/03/2021 non sia 
accessibile agli studenti che intendono conseguire il titolo di studio nella prossima sessione 
di laurea;  
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6. che l’ulteriore appello delle settimane dal 1/03/2021 al 13/03/2021 non sia previsto per gli 
insegnamenti per i quali viene effettuata una variazione di data preventiva rispetto al 
giorno calendarizzato; 

7. di dare mandato agli uffici delle Aree Information Technology, Edilizia e Logistica e 
Gestione Didattica per l’adeguamento delle regole, delle procedure e delle scadenze 
connesse ai punti precedenti.  
 

 
 
 

SV/ab 
IL RETTORE 

Prof. Guido Saracco 

 


