
 
 

Decreto rettorale n. 265/20 – 10 marzo 2020 

 

Misure straordinarie 

per lo svolgimento degli esami di profitto e degli esami finali in modalità telematica 

conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19 

 

IL RETTORE 

 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, approvato con DM 15 aprile 

2005, emanato con DR n. 1/05 del 5 maggio 2005 e successive modifiche e in particolare gli articoli 

4, 7, 10, 15, modificati con DR 33/07 del 18 aprile 2007; 

 Visto il Regolamento didattico di Ateneo approvato con Decreto Ministeriale 15 aprile 2005 – G.U. 

n. 106 del 09/05/2005 - Supplemento Ordinario n. 84, adottato con Decreto Rettorale n. 02/05 del 

5 maggio 2005 e successive modifiche e, in particolare, l’art. 27 comma 7, adottata con Decreto 

Rettorale n. 39/07 del 20 settembre 2007 e successive modifiche ai sensi del Decreto Ministeriale 22 

ottobre 2004, n. 270 approvate con Decreto della Direzione Generale per l’Università del 15 maggio 

2008, adottate con Decreto Rettorale n. 63/08 del 20 maggio 2008. 

 Visto il DCPM del 8/03/2020 e il successivo DCPM del 9/03/2020 che estende all’intero territorio 

nazionale le seguenti misure: 

o lettera h) “sono sospesi (…) le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e 

grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le 

Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, (…)”; al fine di 

mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione 

alternativa. (…)” 

 Valutata l’opportunità di assicurare, per quanto possibile, il regolare svolgimento da parte degli 

studenti degli atti di carriera per l’acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale; 

 

DECRETA 

Art. 1 - Modalità di svolgimento degli esami di profitto 

Considerata l’attuale situazione epidemiologica, per il periodo di sospensione delle attività didattiche 

frontali, al fine di completare la sessione di esami, è prevista la possibilità di svolgere con modalità 

telematica gli esami di profitto, consistenti in prove orali, dei Corsi di Laurea attivati dall’Ateneo. 

Gli esami di profitto con modalità telematica dovranno essere effettuati, nel rispetto di quanto previsto 

dal Regolamento Didattico di Ateneo, attraverso specifici strumenti, quali Skype e Blackboard, in modo 

da assicurare l’identificazione dello studente. 

L’identificazione del candidato avverrà, prima dell’inizio dell’esame, mediante esibizione di idoneo e 

valido documento di identità in corso di validità. 

Gli esami scritti potranno essere svolti in forma orale. 

La modalità telematica di svolgimento del singolo esame sarà attivata dal Presidente della Commissione 

d’esame, costituita secondo quanto previsto dal successivo articolo. 

 

Art 2 - Commissioni d’esame 

Le Commissioni d’esame per i Corsi di Laurea, così come previsto dall’articolo 22, comma 8, del 



 
 

Regolamento Didattico di Ateneo, dovranno essere composte da almeno due membri, di cui uno è il 

docente titolare dell’insegnamento oggetto dell’esame di profitto svolto in modalità telematica. 

Le Commissioni d’esame, al termine dell’esame, formuleranno una proposta di voto. 

 

Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’esame di laurea 

Considerata l’attuale situazione epidemiologica, per il periodo di sospensione delle attività didattiche 

frontali, al fine di consentire ai candidati il completamento del percorso di studi, è prevista la possibilità 

di svolgere con modalità telematica la prova finale per il conseguimento del titolo di Laurea e di Laurea 

Magistrale per i Corsi di Studio attivati dall’Atneo. 

Le prove di cui sopra dovranno essere effettuate con modalità telematica, nel rispetto di quanto previsto 

dal Regolamento Didattico di Ateneo, nonché dagli altri Regolamenti vigenti in quanto compatibili, 

attraverso specifici strumenti, quali Skype e Blackboard, in modo da assicurare l’identificazione dello 

studente. 

L’identificazione del candidato avverrà, prima dell’inizio dello svolgimento della prova finale, mediante 

esibizione di idoneo e valido documento di identità in corso di validità. 

La modalità telematica di svolgimento della prova per il conseguimento del titolo accademico sarà attivata 

dal Presidente della Commissione, costituita secondo quanto previsto dal successivo articolo.  

 

Art. 4 – Commissioni di laurea 

Le Commissioni di laurea dovranno essere composte secondo quanto previsto dall’art. 27, comma 7, 

Regolamento Didattico di Ateneo. 

Le Commissioni di laurea, al termine della prova, attribuiranno ai candidati un voto finale che sarà 

riportato nell’apposito verbale che sarà conservato a cura del Presidente della Commissione e inviato agli 

Uffici dell’Ateneo competenti per i successivi adempimenti. 

 

Art. 5 – Applicazione del presente Decreto 

Le disposizioni del presente Decreto si applicano a tutte le sessioni di esame e di laurea programmate 

durante la presente emergenza sanitaria.  

 

Art. 6 – Pubblicazione 

Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

 

Il Rettore 

Prof. Andrea Pieroni 

 

 


