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A tutto il personale docente – sede 

A tutti gli studenti – sede 

 

 

D.D. 61 

 

Il Direttore 

 

- Vista la L. 508 del 21 dicembre1999; 

- Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003; 

- Vista la programmazione didattica relativa all’anno accademico 2019/2020 protocollo n. 

19033 del 7/08/2020 ; 

 

DECRETA 

 

art. 1 – E’ approvato il diario degli esami dei corsi triennali e biennali della sessione autunnale 

dell’a.a. 2019/2020 da svolgersi con modalità on line; 

 

art. 2 – Le commissioni degli insegnamenti dei corsi triennali e biennali sono nominate dal Direttore 

e composte da  due professori: il presidente più un  membro, i quali  sono tenuti a firmare i verbali 

d’esame.  

 

art. 3  – Le commissioni sono così composte 

• il docente titolare dell’ insegnamento, in qualità di presidente; 

• un professore dello stesso insegnamento o di insegnamenti affini o altro a discrezione del 

Direttore; 

• il cultore della materia, regolarmente nominato, o l’assistente di laboratorio in aggiunta e /o 

in sostituzione  al componente della commissione 

 

art. 4  -  I componenti della commissione non devono avere alcun rapporto di parentela con gli studenti 

esaminati.  

 

art. 5 – Il presidente della commissione esaminatrice è responsabile, in base alle norme vigenti, del 

regolare svolgimento della prove di esame. In particolare, il presidente, in caso di assenza del 

componente, è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione e a sospendere i lavori della 
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commissione fino alla nomina del nuovo componente. Gli esami devono essere svolti con la 

commissione al completo, composta da 2 docenti contemporaneamente collegati in videoconferenza 

sulla piattaforma teams o su e-campus in modo che ciascuno docente possa  esaminare i propri 

studenti ed successivamente assistere l’altro componente della Commissione durante i suoi esami.  

Gli esami svolti da un docente unico non saranno ritenuti validi; 

 

art. 6 – I presidenti delle commissioni devono verificare l’esatto numero degli studenti da esaminare 

e sono tenuti a comunicare agli studenti gli orari differenziati di inizio degli esami che si terranno 

nello stesso giorno. In caso di sessioni d’esame sovraffollate il docente dovrà garantire lo svolgimento 

adeguato dell’esame, in particolare per le discipline teoriche e teorico-pratiche, suddividendo gli 

studenti in più giorni a partire dalla data di appello. 

Gli stessi presidenti di commissione sono inoltre tenuti a comunicare immediatamente alla direzione, 

dopo averli concordati con il componente della commissione, gli eventuali ulteriori giorni necessari 

a quelli previsti dal presente calendario; 

 

art. 7 – Nelle sessioni estiva e autunnale si possono sostenere: 

- gli esami degli insegnamenti frequentati il primo periodo dell’anno in corso;  

- gli esami degli insegnamenti frequentati il secondo periodo dell’anno accademico 2019/2020; 

- gli esami degli insegnamenti frequentati durante gli anni accademici precedenti; 

 

Art. 8  - Gli esami sono pubblici e pertanto devono essere collegati on line in videoconferenza, oltre 

al presidente e al componente della commissione, almeno uno studente oltre all’esaminato; 

 

art. 9 – Può sostenere  l’esame  solo lo studente che ha maturato la frequenza necessaria, che abbia 

prenotato telematicamente l’esame  e che sia  presente il primo giorno dell’appello di interesse; 

 

art. 10 – Le classi degli esami sulla piattaforma Teams verranno create dal team di Assistenza Tecnica 

e i  relativi codici pubblicati sul Calendario degli esami, e comunicati a ciascun Presidente di 

commissione; 

 

art. 10 – I verbali degli esami sono redatti su moduli predisposti allo scopo dall’ufficio servizi 

didattici; tali verbali, oltre alla dichiarazione di insussistenza di rapporti di parentela con gli esaminati, 

conterranno esclusivamente i nominativi degli studenti che hanno effettuato la prenotazione 

all’esame. I verbali verranno inviati dall’ufficio servizi didattici alla mail istituzionale di ciascun 

docente prima della data degli esami. 
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Non sono ritenuti validi, pertanto, gli esami la cui trascrizione avviene in aggiunta. Per le modalità di 

verbalizzazione degli esami on line si rimanda la Vademecum che verrà pubblicato; 

 

art. 11 – Tutti gli esami della sessione autunnale si svolgeranno a partire dal 7/09/2020 e si 

concluderanno entro e non oltre il giorno 26/09/2020. 

 

Art. 12 – Le date e le commissioni indicate nel Calendario degli esami vanno  rispettate. Si richiede 

pertanto la massima collaborazione per assicurare il regolare svolgimento degli esami in modo da 

evitare le eventuali sostituzioni  dei componenti delle commissione e spostare, conseguentemente, le 

date degli esami. 

                                                                   

 

 

            Il Direttore f.f.  

                                                                                                  Prof. Stefano Piacenti 


