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Decreto Rettorale 
 
Oggetto: Linee Guida per la ripresa delle attività didattiche, svolgimento degli esami di profitto e di 
laurea 
 

IL RETTORE 
 
VISTO  il DPCM del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca Prof. Gaetano Manfredi del 14 

agosto 2020; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico 7/2020/10.6 “Linee Guida Orari Didattica a.a. 

2020/2021” del 20 luglio 2020; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 10/2020/12.1 “Linee Guida Orari 

Didattica a.a. 2020/2021” del 24 luglio 2020; 
 
VISTA  la nota del Rettore del 10 agosto 2020 prot. 89720 del 10/08/2020 “Necessità ed 

esigenze di ripristino delle modalità in presenza degli esami di profitto (a partire dalla 
sessione di settembre 2020)”; 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
 
 

DECRETA 
 
 

1) Adottare le seguenti “Linee Guida per la ripresa delle attività didattiche, svolgimento degli 

esami di profitto e di laurea” 
  





 

 
 

 RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, SVOLGIMENTO  
DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA  

 
PER GLI STUDENTI FRAGILI, IN STATO DI QUARANTENA O ALL’ESTERO 

 
PREMESSA 

 
Dal 1° Settembre 2020 l'attività didattica, gli esami di profitto e di laurea verranno effettuati in 
presenza nel rispetto del DPCM del 7 agosto 2020, della nota del Ministro Gaetano Manfredi del 14 
agosto 2020, delle Indicazioni deliberate dagli organi collegiali dell’Ateneo (20 e 24 luglio 2020) e 
richiamate in una nota del Rettore del 10 agosto 2020.  
 
 
Al fine di garantire il diritto allo studio ed alla frequenza alle lezioni di tutti gli studenti dell'UPO, 
anche le categorie di studenti maggiormente esposte al rischio di contagio e tutti quelli di seguito 
elencati impossibilitati a recarsi presso le strutture dell'Ateneo, potranno sostenere gli esami di 
profitto, di laurea e frequentare le lezioni da remoto senza pregiudizio alcuno alla loro carriera 
accademica, secondo quanto sotto disposto. 
 

Studenti fragili o impossibilitati a raggiungere le strutture di Ateneo 
 

Sono considerati studenti fragili: 
- gli studenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;  
- gli studenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante 
una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104; 
- gli studenti che presentano situazioni di fragilità certificate in forma scritta e documentata da parte 
del medico del distretto sanitario del luogo di residenza o da parte del medico competente di Ateneo 
per i dottorandi  e gli studenti che frequentano i laboratori; 
 
Sono esonerati dall’obbligo di recarsi nelle strutture di Ateneo (previa presentazione di idonea 
documentazione) 
- gli studenti in quarantena obbligatoria o fiduciaria  
- gli studenti stranieri che risiedano all'estero 
- gli studenti Erasmus incoming 
 
Gli studenti appartenenti alle categorie sopra indicate dovranno contattare preventivamente 
l'ufficio Servizi agli Studenti Telefono: 0161.261566 E-mail: servizi.studenti@uniupo.it presentando 

mailto:servizi.studenti@uniupo.it


 

la documentazione in possesso al fine di ottenere l'attestazione necessaria ad accedere agli esami 
di profitto e di laurea in remoto come di seguito disciplinati. 
 

 
ESAMI DI PROFITTO 

 
ESAMI SCRITTI E ORALI 
 
Modalità d’esame scritto 

 
1. Gli studenti che rientrino in una delle categorie indicate in precedenza, dovranno  

regolarmente iscriversi all'esame che intendono sostenere e comunicare via mail al docente 
titolare del corso, entro 5 giorni dallo svolgimento della prova, l'attestazione rilasciata 
dall'ufficio Servizi agli Studenti per sostenere l’esame in modalità remota.  

2. Il docente od un membro della Commissione inviterà tramite Google Meet lo studente ad 
effettuare la prova secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida per la gestione di 
esami scritti a distanza (https://multiblog.uniupo.it/eventi/covid-studiare/linee-guida-gli-
esami-distanza) 

3. La prova d’esame è corretta dalla Commissione. L’esito dell’esame è comunicato allo 
studente attraverso il sistema informatico di registrazione degli esami. 

4. È garantita agli studenti la presa visione delle correzioni secondo modalità a distanza 
stabilite da ciascun Dipartimento. 

 
Modalità d’esame orale 
 

1. Gli studenti che rientrino in una delle categorie indicate, dovranno iscriversi regolarmente 
iscriversi all'esame che intendono sostenere e comunicare via mail al docente titolare del 
corso, entro 5 giorni dallo svolgimento della prova, l'attestazione rilasciata dall'ufficio Servizi 
agli Studenti per sostenere l’esame in remoto .  

2. Il docente od un membro della Commissione inviterà tramite Google Meet lo studente ad 
effettuare la prova secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida per gli esami a 
distanza (https://multiblog.uniupo.it/eventi/covid-studiare/linee-guida-gli-esami-distanza) 

3. L’esito dell’esame verrà validato attraverso il sistema informatico di registrazione degli 
esami. 

 
 
Modalità d’esame di tesi di laurea o di dottorato 
 

1. All'atto del deposito della domanda di laurea, lo studente comunicherà alla segreteria 
studenti il possesso del certificato rilasciato dall'Ufficio Servizi agli Studenti per sostenere 
l’esame di Laurea in modalità remota. 

2. La segreteria studenti o l’ufficio dottorati forniranno le indicazioni organizzative al candidato 
circa lo svolgimento della seduta in remoto.  

 

https://multiblog.uniupo.it/eventi/covid-studiare/linee-guida-gli-esami-distanza
https://multiblog.uniupo.it/eventi/covid-studiare/linee-guida-gli-esami-distanza
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RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, SVOLGIMENTO  
DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA  

 

PER IL PERSONALE DOCENTE CON FRAGILITA', IN STATO DI QUARANTENA O 
ALL’ESTERO 

 
PREMESSA 

 
Dal 1° Settembre 2020 l'attività didattica, gli esami di profitto e di laurea verranno effettuati in 
presenza nel rispetto del DPCM del 7 agosto 2020, della nota del Ministro Gaetano Manfredi del 14 
agosto 2020, delle Indicazioni deliberate dagli organi collegiali dell’Ateneo (20 e 24 luglio 2020) e 
richiamate in una nota del Rettore del 10 agosto 2020.  
 
Al fine di tutelare il diritto alla salute di tutti i dipendenti dell'UPO, i docenti maggiormente esposti 
al rischio di contagio di seguito elencati o impossibilitati a svolgere la prestazione in presenza 
potranno effettuare, solo finchè perdura lo stato di impossibilità, gli esami di profitto, di laurea e 
le lezioni in modalità remota, secondo quanto sotto disposto.  
 

Docenti fragili o impossibilitati a raggiungere le strutture di Ateneo 
 

Sono considerati docenti fragili: 
- I docenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;  
- I docenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una 
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104; 
- i docenti che presentano situazioni di fragilità certificate in forma scritta e documentata valutate 
dal medico competente di Ateneo. 
 
Sono esonerati dall’obbligo di recarsi nelle strutture di Ateneo (previa presentazione di idonea 
documentazione): 
 
- I docenti in quarantena obbligatoria o fiduciaria  
- I docenti stranieri che risiedano all'estero 
- I docenti dell'Ateneo momentaneamente in servizio all'estero  
 
I docenti appartenenti alle categorie sopra indicate dovranno contattare l'ufficio Personale Docenti 
e Ricercatori Telefono: 0161.261534 E-mail: ufficio.docenti@uniupo.it presentando la 
documentazione in possesso al fine dell'attivazione, laddove necessario, della sorveglianza sanitaria 
eccezionale o della comunicazione necessaria all'avvio delle attività didattiche e/o di esame in 
modalità remota.  

IL RETTORE 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii" 
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