
Linee di indirizzo per lo svolgimento degli esami di profitto e di 
laurea nei periodi estivo-autunnale indicazioni per le studentesse e gli 
studenti 

 
In vigore dal 10 maggio 2022. 

 
 
1. Introduzione 
 
Secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 e a seguito 
dell’Ordinanza del 28 aprile 2022 emanata dal Ministro della Salute, dal 1 maggio 2022 
per l’organizzazione delle attività didattiche è tuttora vigente la regola per cui 
“nell’anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università 
sono svolte prioritariamente in presenza”1.  
Come precisato dalla comunicazione del Ministro dell’Università e della Ricerca dello 
scorso 25 marzo 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore 
in merito alle modalità di organizzazione dell’attività didattica, da svolgersi 
prioritariamente in presenza: 
- L’attività didattica di tutti i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale e i Corsi di 

laurea magistrale a ciclo unico dell’Ateneo, viene organizzata come segue: 
a) gli insegnamenti in aula saranno erogati contemporaneamente in presenza e online; 
le registrazioni delle lezioni svolte in modalità duale potranno essere messe a 
disposizione dal personale docente attraverso le piattaforme di Ateneo; 
 b) gli insegnamenti esperienziali (ad esempio laboratori, esercitazioni ed altre attività 
esperienziali) saranno erogati esclusivamente in presenza. 
Decadono invece gli obblighi di tracciamento della presenza, di verifica del green 
pass, e di mantenimento delle distanze di sicurezza raccomandate all’interno delle 
aule e nei laboratori. Si raccomanda di indossare la mascherina chirurgica o di livello 
più elevato nelle aule, nei laboratori didattici, nelle sale di lettura delle biblioteche, nelle 
aule studio e in generale in tutti gli spazi al chiuso di Ateneo. Non è richiesto di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratore alle persone che abbiano 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali dispositivi, attestate con 
certificazione medica, nonché alle persone che devono comunicare con una persona 
con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. È vietato l’accesso alle 
strutture universitarie per i soggetti positivi al COVID-19 o per coloro che manifestano 
una sintomatologia respiratoria o febbrile. 

 
 
2. Modalità di svolgimento degli esami di profitto 
 
Tutti gli esami scritti verranno svolti prioritariamente in presenza, salvo casi 
eccezionali, valutati tali dalle singole strutture didattiche. 
Gli esami orali potranno essere svolti sia in presenza che online. La scelta tra le due 
modalità viene lasciata alle singole strutture didattiche. 
Verranno comunque assicurate, su motivata richiesta, sessioni di esami online per gli 
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studenti e le studentesse in condizioni di isolamento, per gli studenti e le studentesse 
internazionali attualmente all’estero e per gli studenti e studentesse con particolari 
patologie mediche, debitamente attestate, che necessitano di aumentate condizioni di 
sicurezza. 
L’Ateneo ha pertanto predisposto un modulo attraverso il quale gli studenti e le 
studentesse possono autocertificare la condizione di impossibilità oggettiva a 
partecipare agli esami in presenza, disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.unipd.it/coronavirus-didattica   . 
 
I docenti potranno valutare anche eventuali richieste di studentesse e studenti che 
abbiano difficoltà a raggiungere la sede d’esame, quando previsto in presenza. 
Chi si trovi in tale condizione potrà inviare via mail al docente responsabile 
dell’insegnamento la richiesta di svolgere l’esame online e il docente potrà accoglierla 
a sua discrezione in relazione alla compatibilità della richiesta con le caratteristiche 
delle prove e alle esigenze organizzative. 

 
3. Modalità di svolgimento degli esami di laurea 
 
Le lauree si terranno prioritariamente in presenza, salvo casi eccezionali, valutati tali 
dalle singole strutture didattiche. Verranno in ogni caso assicurate sessioni di laurea 
in modalità telematica per gli studenti e le studentesse in condizioni di isolamento, per 
gli studenti e le studentesse internazionali attualmente all’estero e per gli studenti e 
studentesse con particolari patologie mediche, debitamente attestate, che 
necessitano di aumentate condizioni di sicurezza. 

  Nelle cerimonie di laurea, che si svolgono al chiuso, è fatto obbligo di indossare la   
mascherina FFP2 senza vincoli sugli accessi e sulle distanze fra le persone 
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