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DISPOSIZIONI PER L’APPELLO D’ESAME DI SETTEMBRE 2020

La ripresa degli esami in presenza nella sessione di settembre è subordinata al ripristino, dopo adeguata sanificazione,
dell’impianto di areazione condizionata. Dovrà inoltre essere coordinata con altre attività che interesseranno il Dipartimento
quali le prove di accesso, privilegiando eventualmente queste ultime, in caso di coincidenza, per l’utilizzo degli spazi.
Salvo nuove disposizioni da parte dell’Ateneo che potrebbero venire alla ripresa dopo la pausa estiva, è bene attenersi ancora a
quanto disposto dl Decreto rettorale n. 666 emanato il 3 luglio 2020 e valido fino al 31 agosto, che regola le procedure di
sicurezza per lo svolgimento degli esami (allegato 2).
Sia per gli esami scritti che orali la libertà di scelta tra svolgimento della prova in presenza o a distanza (on line) è lasciata
ancora ai singoli docenti, ma tenendo conto delle limitazioni che seguono, onde evitare che si creino particolari problemi
logistici e di sicurezza.
Esami scritti Considerando la capienza media delle nostre aule e in attesa di una nuova determinazione ufficiale sulla
percentuale di occupabilità, per ora fissata al 30%, che dovrà venire su indicazione dell’INAIL, la ripresa in presenza degli
esami scritti va per prudenza limitata ai soli esami con un numero di partecipanti prevedibilmente molto contenuto (massimo
20/25 studenti).
Esami orali Si invitano alla ripresa dell’attività in presenza i docenti che abbiano numeri contenuti di iscritti all’esame
esauribili nell’arco della giornata in cui l’appello è calendarizzato, diversamente si impone ancora la procedura a distanza (on
line).
Resta salvo, sia nel caso di esami scritti sia di esami orali, che qualora uno studente / una studentessa per motivate ragioni di
salute o di mobilità non possa partecipare alla prova in presenza va messo/a in condizione di sostenere l’esame a distanza (on
line).
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