
 

 
 

 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA  

IN FORMA “PROTETTA”  
 

PREMESSA 
 

A partire dal 1° Settembre 2020 tutti gli esami di profitto e di laurea dovranno essere effettuati in 
presenza rispettando le seguenti linee guida che anticipano le linee guida della fase 3 che 
comprenderanno anche l’attività didattica frontale e che verranno rese operative nella prima 
settimana di settembre. 
ESAMI DI PROFITTO 
 
ESAMI SCRITTI E ORALI 
 
Organizzazione delle prove 
 

 Gli esami si dovranno svolgere in aule ampie, che consentano il corretto posizionamento 
degli studenti, come specificato successivamente. 

 Le aule e i loro arredi devono essere preventivamente sanificati secondo quanto stabilito 
dalle linee guida della fase 2 ed a seguito di ogni intervento di sanificazione occorre sempre 
prevedere la ventilazione dell'aula. La sanificazione è di norma effettuata la sera prima 
delle prove d’esame. 

 La convocazione degli studenti deve essere organizzata in modo tale da permettere lo 
svolgimento degli esami evitando affollamenti. Quindi gli esami dovranno essere 
calendarizzati in modo da fare entrare gli studenti in modo scaglionato. 

 Il numero di studenti ammessi all’esame NON deve essere superiore al 50% dei posti a 
sedere dell’aula assegnata.  
 

Operazioni preliminari alle prove, prima dell’ingresso in aula 
 

 Chiunque entri in Ateneo deve indossare la mascherina chirurgica o la mascherina di 
comunità o la mascherina FFP2. 

 Non potrà entrare in Ateneo chi presenta uno dei seguenti sintomi influenzali: febbre 
(T>37,5°C), mancanza di fiato, tosse. 

 I candidati dovranno entrare in Ateneo in ordine sparso, attraverso l’accesso in entrata e 
seguiranno i percorsi delimitati dalle linee gialle presenti sul pavimento. 

 L’accesso sarà contingentato al fine di evitare assembramenti; a tale scopo, il preposto (si 
vedano le linee guida della fase 2) dovrà scaglionare gli accessi.  

 Il Personale di sorveglianza, il PTA e i docenti presenti dovranno agire al fine di prevenire la 
formazione di capannelli o assembramenti di studenti nei corridoi. 

 Gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo devono mantenere una 
distanza di almeno 1 metro tra loro. 



 

 Il Presidente della Commissione dovrà stilare la lista di tutti i candidati e degli eventuali 
astanti che contenga numero di cellulare, email, indirizzo, da utilizzarsi quali contatti in 
caso uno dei partecipanti manifesti successivamente sintomi da COVID-19. 

 Gli studenti e gli eventuali spettatori dovranno, in maniera ordinata, disporsi creando una 
fila mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro quindi entrare in 
aula solo su indicazione del Presidente o di un membro della commissione. 

 I candidati e i membri della Commissione e gli eventuali astanti devono 
lavarsi/disinfettarsi le mani con acqua e sapone per almeno 40 secondi o con il gel a base 
alcolica, messo a disposizione all’ingresso dell’aula, per almeno 20 secondi prima 
dell’ingresso in aula. 

 Il Presidente della Commissione o un suo delegato chiederà a ciascun candidato, a ciascun 
membro della Commissione e a ciascun soggetto spettatore se presenti uno o più dei 
seguenti sintomi influenzali: tosse, mancanza di fiato o febbre (T>37,5°C), mantenendo la 
distanza di almeno 1 metro dall’interlocutore.  

 Se un candidato o un membro della commissione o uno spettatore dichiara di avere uno o 
più sintomi influenzali, non è ammesso in aula a insindacabile giudizio del Presidente della 
Commissione. 

 Dopo questa valutazione i membri della Commissione e successivamente i candidati e gli 
astanti possono entrare in aula a uno a uno, disponendosi come descritto ai punti 
successivi. 

 
Modalità d’esame scritto 

 

 Per queste prove non sono ammessi spettatori 

 Durante la prova d’esame la distanza minima (a raggio) tra il centro del cranio di ciascun 
studente deve essere di 1 metro +/-10 cm. 

 Gli studenti devono essere posti a sedere “a scacchiera”. 

 Il materiale cartaceo per eseguire la prova viene consegnato dai membri della 
Commissione. 

 Terminato il compito, lo studente lascia l’elaborato sul banco, si allontana dall’aula e lascia 
i locali dell’Università utilizzando l’apposito percorso in uscita. Il docente provvede al ritiro 
della prova indossando guanti in vinile o nitrile monouso. 

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

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

 Terminata la prova si procederà a ventilazione dei locali e, alla fine della giornata, alla 
sanificazione degli stessi. 

 In caso di più sessioni d’esame nella stessa aula, si procederà a sanificazione alla fine di 
ogni sessione d’esame. 

 
 
Modalità d’esame orale 
 

 A queste prove possono assistere spettatori 

 Durante la prova d’esame la distanza minima (a raggio) tra ciascun studente che assiste 
all’esame deve essere di 1 metro +/- 10cm. 

 Durante la prova d’esame la distanza minima tra lo studente e la commissione sarà di 1 
metro e sia lo studente che i membri della commissione indossano la mascherina. 



 

 Terminato l’esame e conosciuto l’esito, lo studente si allontanerà dall’aula e lascerà i locali 
dell’Università utilizzando l’apposito percorso in uscita. 

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

 In ultimo si procederà a ventilazione dei locali e, alla fine della giornata, alla sanificazione 
degli stessi. 

 In caso di più sessioni d’esame nella stessa aula, si procederà a sanificazione alla fine di 
ogni sessione d’esame. 

 
 
Modalità d’esame di tesi di laurea o di dottorato 
 

 Sono ammessi al massimo 2 accompagnatori per candidato a condizione che la capienza 
delle aule lo consenta. 

 Gli studenti, i familiari/amici e i membri della commissione (qualora non siano alla scrivania 
o al tavolo) devono essere posti a sedere “a scacchiera”. 

 Durante la prova d’esame la distanza minima (a raggio) tra ciascun soggetto presente in 
aula deve essere di 1 metro +/- 10 cm. 

 Terminata la discussione delle tesi, la Commissione lascia l’aula e si riunisce in un’altra aula 
per la valutazione dei candidati. 

 Al termine della valutazione i candidati verranno proclamati, tutti insieme, dal Presidente, 
mantenendo la distanza minima di 1 metro ed evitando scrupolosamente strette di mano 
e il rituale dell’abbraccio e bacio accademico. 

 In ultimo si procederà a ventilazione dei locali e, alla fine della giornata, alla sanificazione 
degli stessi. 

 In caso di più sessioni di laurea nella stessa aula, si procederà a sanificazione alla fine di 
ogni sessione. 

 
 
 



 

 
 
 



 

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