Agli Studenti e alle Studentesse
dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Gentili Studentesse, gentili Studenti,
sulla base del Decreto Rettorale https://www.unipr.it/notizie/gennaio-e-febbraio-capienza-aule-al50-ed-esami-anche-distanza-particolari-condizioni emanato a seguito dell’evoluzione della
situazione pandemica, con particolare riferimento agli esami di profitto e di idoneità previsti nella
corrente sessione invernale a.a. 2021-22, il Consiglio di Dipartimento del 10 gennaio 2022 ha
adottato le seguenti disposizioni:
1) Viene mantenuta la modalità di sostenimento degli esami in presenza nel rispetto delle
condizioni di sicurezza previste dal protocollo di Ateneo. La verifica della possibilità di
rispettare tali condizioni è demandata al Docente Presidente della Commissione di esame
che, ove ravveda l’impossibilità di garantirne il rispetto, stabilisce di svolgere l’esame in
modalità a distanza.
2) Durante gli esami in presenza, gli studenti e le studentesse all’interno delle aule dovranno
occupare le sedute contraddistinte da apposito bollino e comunque mantenere il
distanziamento di almeno un metro dalle altre persone. Le aule del Dipartimento,
considerate le caratteristiche delle stesse, potranno contenere un numero di studenti e
studentesse pari al 25-30% della capienza delle stesse.
3) Gli studenti e le studentesse all’interno degli edifici del Dipartimento, e quindi in particolare
nelle aule e negli spazi comuni, dovranno sempre indossare le mascherine di protezione
FFP2 o FFP3 e dovranno provvedere alla frequente igienizzazione delle mani.
4) Il Docente Presidente della Commissione di esame, in caso di decisione di svolgimento
dell’esame a distanza sulla base di quanto definito al punto 1, comunica tale decisione alla
Segreteria Didattica e agli studenti e alle studentesse iscritti all’esame al più tardi il giorno
dopo la chiusura delle iscrizioni all’esame stesso. A tale limite si può derogare nel caso in cui
nei giorni immediatamente precedenti all’esame sopraggiungano situazioni individuali
soggettive legate alla pandemia che impediscano al Docente l’erogazione dell’esame in
presenza (ad esempio quarantena fiduciaria). Il limite suddetto non si applica, inoltre, agli
esami previsti nella corrente settimana per l’impossibilità di rispettare le tempistiche
stabilite.
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5) Sulla base di quanto stabilito dal D.R. 2/2022, gli studenti e le studentesse in particolari
situazioni (indicate al punto 3 del suddetto D.R.) possono chiedere di sostenere l’esame a
distanza, anche qualora ne rimanesse confermata l’organizzazione in presenza. Le richieste
individuali di svolgimento degli esami a distanza presentate dagli studenti e dalle
studentesse in forza delle motivazioni indicate al punto 3 1 del D.R. 2/2022 dovranno essere
inviate al Docente Presidente della Commissione di esame, tramite e-mail, almeno due
giorni prima della data di svolgimento della prova d’esame, seguendo le indicazioni
contenute nel medesimo D.R.. Si sottolinea come le dichiarazioni sono rese da parte degli
studenti e delle studentesse assumendosene la piena responsabilità sotto ogni profilo.
Si ricorda a tutti gli studenti e studentesse l’assoluta necessità di tenere comportamenti corretti
durante gli esami, che siano in presenza o a distanza, e si sottolinea che eventuali comportamenti
non leciti saranno sanzionati in modo significativo.
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ESAMI

1.Conformemente alle disposizioni adottate nel primo semestre del corrente anno accademico si privilegia lo
svolgimento delle prove di esame in presenza, nel rispetto delle seguenti condizioni di sicurezza:
a.utilizzo dei soli posti contrassegnati da apposita segnaletica (logo UniPR), garantendo il rispetto del requisito di
distanziamento pari ad 1.0 metro; occorre inoltre prediligere una distribuzione omogenea degli studenti all’interno
dell’aula qualora il numero dei presenti sia inferiore al numero di sedute disponibili;
b.impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratore di tipo FFP2 o FFP3 (UNI EN 149: 2009);
c.igiene delle mani all’ingresso in aula.
Continuano inoltre ad applicarsi, ove non incompatibili con le nuove misure introdotte, i “Criteri per la prevenzione
del contagio SARS-CoV-2 (COVID-19) nello svolgimento delle attività formative e curriculari – A.A. 2021/2022”,
trasmessi con nota del Direttore Generale prot. 225614 del 7 settembre 2021 (https://www.unipr.it/node/28232).
2.Salvo ulteriori mutamenti della situazione sanitaria, per le sessioni di esame previste nei mesi di gennaio e
febbraio 2022 potrà essere adottata dalle/dai docenti interessate/i la modalità di svolgimento a distanza qualora:
a.in accordo con le disposizioni dipartimentali non sia possibile garantire idoneo distanziamento nel rispetto delle
condizioni di sicurezza di cui al punto precedente;
b.la/il docente responsabile dell’insegnamento si trovi in condizioni di quarantena obbligatoria.
3.Salvo ulteriori mutamenti della situazione sanitaria, per le sessioni di esame previste nei mesi di gennaio e
febbraio 2022 svolte in presenza, la/il candidata/o potrà richiedere di svolgere la prova a distanza qualora si trovi
in una delle seguenti situazioni:
a.condizione di isolamento a causa di positività verso SARS-CoV-2 o di quarantena;
b.impossibilità a partecipare in presenza a causa di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19, opportunamente
certificata come da Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021;
c.condizioni di impedimento a raggiungere la sede universitaria in ragione della residenza in zone dalle quali non
sono autorizzati spostamenti;
d.comprovati motivi personali, connessi alla pandemia, autocertificati con comunicazione inviata alla/al docente
responsabile dell’insegnamento almeno due giorni prima della data di svolgimento della prova d’esame.
4.Per tutte le prove d’esame che dovessero svolgersi in modalità a distanza per le motivazioni di cui ai punti 2. e 3.
la/il docente responsabile dell’insegnamento potrà decidere se prevedere la forma orale o la forma scritta; in
quest’ultimo caso non potranno essere impiegati sistemi di proctoring.
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