
Esami a.a. 2021/2022 – sessione estiva: in presenza 
 
 
Si ricorda che per l’Anno Accademico 2021-22 gli esami di profitto e le sessioni di laurea si svolgono in 
presenza, nel rispetto degli standard di sicurezza. 
 
Come stabilito dagli Organi di Ateneo (v. https://www.unipr.it/coronavirus - Sezione Esami di profitto e 
sessioni di laurea), in casi particolari è consentito lo svolgimento online dell’esame. 
 

- I docenti possono ricorrere alla modalità di svolgimento a distanza se si trovano in condizioni di 
quarantena obbligatoria.  

o L’eventuale necessità di ricorrere alla modalità online sarà comunicata dal docente agli 
iscritti all’esame.  

o Data la natura della motivazione che può rendere necessario il ricorso alla modalità online, 
non può essere garantito un largo preavviso. 

 
- Gli studenti che si ritrovino in condizione di: 
 

o isolamento a causa di positività verso SARS-CoV-2 o di quarantena; 
o impossibilità a partecipare in presenza a causa di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-

19, come da Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, 
 

possono chiedere di sostenere l’esame online. 
 
A tale scopo: 

- devono inviare via email al docente titolare del corso il modulo di Richiesta per lo svolgimento di 
esami di profitto e di laurea con modalità a distanza, scaricabile qui; 

- la richiesta deve essere inviata entro due giorni dalla data d’esame. Richieste inviate 
successivamente (cioè, il giorno precedente l’esame o il giorno dell’esame) non potranno essere 
prese in considerazione, per motivi organizzativi; 

- in sede di esame, lo studente dovrà esibire al docente la certificazione medica attestante la 
condizione per cui è stato richiesto il sostenimento dell’esame online. 

 

Si ricorda che, in base alle disposizioni interne in materia di prevenzione e contrasto del contagio SARS-CoV-
2, vige l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche o di comunità o dispositivi di efficacia superiore per 
l’accesso ai luoghi di studio o lavoro al chiuso dell’Ateneo, con la sola eccezione degli uffici e studi utilizzati 
in modo individuale. Pertanto, durante lo svolgimento degli esami docenti e studenti dovranno indossare 
mascherine chirurgiche o di comunità o dispositivi di efficacia superiore. 

Si ricorda che per la partecipazione agli esami è obbligatoria l'iscrizione agli esami in ESSE3, mentre non è 
richiesta la prenotazione del posto in aula. 
 
Si ricorda a tutti gli studenti 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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