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INDICAZIONI OPERATIVE SUGLI ESAMI DI PROFITTO 

 

Con l’intento di contemperare le disposizioni contenute nei DPCM del 8 marzo e del 9 marzo 2020 e 
nelle note MUR del 2 marzo e 5 marzo 2020 con le legittime esigenze degli studenti di poter 
sostenere gli esami di profitto secondo gli appelli già fissati, anche allo scopo di limitare il disagio per 
gli studenti derivante dall’attuale situazione di emergenza nazionale, si trasmettono le seguenti 
indicazioni per lo svolgimento degli esami di profitto (ivi incluse le prove intermedie laddove 
previste): 

 ove possibile, e in assenza di condizioni ostacolanti, con il consenso del docente responsabile del 
corso, gli esami di profitto possono essere svolti con la modalità “a distanza”, tramite 
collegamento telematico dello studente con la commissione di esame (separatamente o in 
presenza). Ogni altro studente partecipante all’appello di esame può seguire a sua volta via 
diretta streaming ciascun esame; 

 in casi eccezionali, a discrezione del docente, l’esame può essere svolto in presenza del/i 
candidato/i, assicurando comunque il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle precauzioni di 
natura igienico-sanitaria ben illustrate nei molteplici documenti circolati in questi giorni e raccolti 
alla pagina https://www.unisi.it/unisilife/notizie/coronavirus-2019-ncov-cosa-ce-da-sapere, con 
particolare riferimento alle distanze minime interpersonali da garantire e al divieto di 
assembramento. Ad esempio, gli studenti, se in numero limitato, possono essere convocati in 
maniera scaglionata (ad orari diversi, anche eventualmente prevedendo appelli di durata 
superiore alla giornata) per evitare assembramenti in aula o nei corridoi; 

 fino a nuova comunicazione, gli esami scritti non possono essere effettuati, nell’impossibilità di 
scongiurare quelle forme di aggregazione che inevitabilmente si realizzano in queste occasioni;  

 ove non sia possibile rispettare le predette norme di sicurezza, gli appelli di esame sono rinviati a 
data da destinarsi. 

Per limitare il disagio causato dalle predette restrizioni, o dall’impossibilità degli studenti di 
partecipare agli appelli, in qualsiasi forma essi si tengano, l’Ateneo prevedrà la programmazione di 
appelli straordinari, anche in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo, 
non appena l’emergenza COVID-19 sarà dichiarata conclusa. 

L’Ateneo sta inoltre prendendo in considerazione lo slittamento della data del 30 aprile 2020 quale 
limite entro cui sostenere CFU o conseguire il titolo di laurea per continuare a usufruire della 
sospensione del pagamento delle tasse universitarie. Ulteriori informazioni in merito saranno fornite 
non appena una decisione finale sarà presa. 

Le presenti indicazioni sono da considerare applicabili fino ad almeno il 3 aprile 2020, salvo diversa 
comunicazione qualora la situazione normativa e complessiva dovesse cambiare. 

 

Siena, 11 marzo 2020  
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
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