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1. Introduzione 
 
Il protocollo per il contenimento e la prevenzione del virus SARS-CoV-2 dell’Ateneo, 
prevede che “le indicazioni per lo svolgimento in presenza di esami scritti, orali e 
sessioni di laurea, per la correzione degli elaborati, per la gestione di presenza di terzi 
durante le prove, perle prove pratiche di laboratorio e per le escursioni e uscite 
didattiche, sono oggetto di specifiche linee guida”. 
Lo stato di emergenza, dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 è stato 
prorogato fino al 31 marzo 2022 dal decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221. Nel 
successivo Decreto Legge n.111/2021, convertito in legge n. 133/2021, contenente le 
"Misure urgenti per la sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e 
trasporti" è stato ribadito che “le attività didattiche e curriculari delle università 
sono svolte prioritariamente in presenza”. Tale linea è stata recentemente ribadita 
nella circolare del MUR del 5 gennaio 2022 “Evoluzione del quadro epidemiologico - 
svolgimento con modalità a distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami 
di profitto” dove viene stabilito che “in via del tutto eccezionale gli Atenei potranno 
prevedere, nei piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, 
lo svolgimento con modalità a distanza – nei casi in cui non sia possibile il 
ricorso alla modalità in presenza – delle prove, delle sedute di laurea e degli 
esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio p.v., 
garantendo il rispetto delle specifiche esigenze formative degli studenti con 
disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.” 
Il presente documento pertanto fornisce specifiche linee di indirizzo per lo svolgimento 
degli esami di profitto nel periodo gennaio-febbraio 2022 e degli esami di laurea del 
primo periodo (7 febbraio 2022 - 23 aprile 2022). Vista la situazione epidemiologica in 
costante divenire e il succedersi delle disposizioni governative, le presenti indicazioni 
potranno subire delle modifiche anche in corso della presente sessione, che nel caso 
verranno immediatamente rilasciate e pubblicizzate. 

 
 
2. Modalità di svolgimento degli esami di profitto 
 
L’Ateneo di Padova, in accordo con le indicazioni ministeriali, in coordinamento con 
gli altri Atenei veneti, fornisce l’indicazione di mantenere le attività didattiche 
prioritariamente in presenza. Tenendo conto della necessità di contemperare tale 
impegno con l’esigenza di tutelare la sicurezza dei propri studenti nel presente quadro 
epidemico, nella sessione dei mesi di Gennaio-Febbraio 2022 gli esami di profitto 
saranno svolti con le seguenti modalità: 



 
Esami orali 
Gli esami orali potranno essere svolti sia in presenza che da remoto (online), . La 
scelta tra le due modalità viene lasciata alle singole strutture didattiche. 

 
Esami scritti 
Gli esami scritti verranno svolti prioritariamente in presenza e saranno 
programmati e organizzati in modo da garantire l’osservanza delle norme di sicurezza 
sanitaria descritte di seguito. 
 
Gli esami scritti potranno essere svolti online in caso di particolari condizioni decise 
dalle singole strutture didattiche, qualora per esempio il docente responsabile sia in 
quarantena o le aule non garantiscano un’adeguata sicurezza per il numero eccessivo 
di studenti iscritti alla prova. 

 
Green Pass  
Nelle prove scritte e orali svolte in presenza le studentesse e gli studenti universitari 
devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 (Green 
Pass), o la certificazione medica attestante l’esenzione dal vaccino, La certificazione 
Verde COVID-19 (Green Pass) deve essere di livello almeno base per gli studenti 
con un’età inferiore a 50 anni e di livello rafforzato per gli studenti che hanno 
già compiuto i cinquant’anni. Il Green Pass va esibito al personale preposto o  ai 
docenti che effettueranno i controlli. La certificazione verde COVID-19 può essere 
verificata anche a campione avendo tuttavia cura di verificare il maggior numero di 
certificazione possibile. 

 
Misure di tutela 
Per gli esami scritti e orali previsti in presenza, verranno comunque assicurate, 
su motivata richiesta, sessioni di esame online per: 

1. studenti e studentesse in condizioni di isolamento o di quarantena (anche se 
non ancora certificata); 

2. studenti e studentesse internazionali attualmente all’estero; 
3. studenti e studentesse provenienti da Regioni o aree territoriali per cui la 

normativa nazionale o locale preveda restrizioni alla mobilità; 
4. studenti e studentesse con particolari patologie mediche, debitamente 

attestate, che necessitano di aumentate condizioni di sicurezza; 
5. studenti e studentesse conviventi con soggetto fragile affetto da grave 

patologia. 
L’Ateneo ha predisposto un modulo da inviare al docente responsabile 
dell’insegnamento e all’indirizzo statoemergenza.esameadistanza@unipd.it 
almeno 24 ore prima della prova, attraverso il quale gli studenti e  le studentesse 
potranno autocertificare la condizione di impossibilità oggettiva a       partecipare agli 
esami in presenza, disponibile al seguente indirizzo:  
https://www.unipd.it/node/79220/ 
nella versione in italiano, e nella versione in inglese all’indirizzo: 
https://www.unipd.it/node/80025/ 
Nel modulo viene ricordato agli studenti che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 



punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e che l’Ateneo potrà procedere a controlli a 
campione delle domande presentate, controlli che non sono di competenza dei 
singoli docenti. 
Si invitano i docenti a valutare anche eventuali richieste di studentesse e studenti che 
abbiano difficoltà a raggiungere la sede d’esame, quando previsto in presenza, per 
ulteriori motivi di problematicità legate alla situazione pandemica o alla correlata 
emergenza abitativa. Gli studenti che si trovino in tali condizioni potranno 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. 
 
Misure di sicurezza 
Le prove di esame (scritte o orali) svolte in presenza sono soggette al rispetto delle 
seguenti misure di sicurezza: 
1) L’aula deve essere disponibile per l’ingresso degli studenti e delle studentesse con 

congruo anticipo, onde evitare il determinarsi di assembramenti all’ingresso; 
2) All’ingresso delle aule devono essere disponibili dispositivi per la disinfezione delle 

mani; 
3) Nelle aule è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno 1 metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 
consentano. Nelle aule con sedute fisse è raccomandato l’utilizzo di una 
disposizione a scacchiera; 

4) Al fine di consentire una rapida identificazione dei contatti all’interno delle aule la 
presenza di studenti in aula verrà tracciata attraverso l'uso dell'app OrariUnipd 
collegata con il software Easy Badge. L’app consente il tracciamento dell’aula e 
del posto in cui siede lo studente. Le studentesse e gli studenti sono pertanto 
obbligati all’uso dell’app e le/i docenti sono tenuti a ricordare l’obbligo di invio delle 
informazioni di localizzazione richieste all’inizio della prova. Laddove non sia 
possibile l’uso dell’app l’elenco degli studenti presenti dovrà essere tracciata 
attraverso l’uso di strumenti cartacei, avendo cura di annotare anche il codice della 
seduta occupato da ciascun studente; 

5) All’interno e all’esterno degli edifici e delle aule studentesse e studenti devono 
sempre indossare correttamente la mascherina (chirurgica o FFP2); 

6) Prima e dopo l’inizio dell’esame è richiesta l’apertura delle finestre per consentire 
un’adeguata areazione dei locali. 

 
 



3. Modalità di svolgimento degli esami di laurea 
 
Le lauree del Primo periodo (7 febbraio 2022 - 23 aprile 2022) si terranno 
prioritariamente in presenza e le cerimonie saranno organizzate in modo da 
rispettare i protocolli di sicurezza legati all’emergenza COVID - 19. Le modalità 
specifiche per l’organizzazione delle sedute di laurea e il numero massimo di 
partecipanti alle cerimonie sarà definito da ciascuna struttura didattica, che fornirà 
tutte le indicazioni necessarie alle laureande e ai laureandi.  
Laddove non sia possibile garantire la presenza, le singole strutture didattiche 
potranno anche prevedere sessioni di laurea interamente online, secondo quanto 
stabilito dalla circolare del MUR del 5 gennaio 2022 “Evoluzione del quadro 
epidemiologico - svolgimento con modalità a distanza delle prove, delle sedute di 
laurea e degli esami di profitto”. 
 
Green Pass Rafforzato 
In base al D.L. 26 novembre 2021, n. 172 convertito in legge, l’accesso alle aule nelle 
cerimonie di laurea è consentito solo a chi è in possesso del Green Pass Rafforzato 
(studenti, studentesse, loro familiari e ogni altro partecipante) e i controlli verranno 
effettuati dal personale individuato dalle strutture didattiche. 
 
Misure di tutela 
Verranno in ogni caso assicurare delle sessioni di laurea in modalità telematica per gli 
studenti e le studentesse non provvisti del Green Pass Rafforzato, in condizioni di 
isolamento o di quarantena (anche non ancora certificata), per gli studenti e le 
studentesse internazionali, provenienti da Regioni o aree territoriali per cui la 
normativa nazionale o locale preveda restrizioni alla mobilità e per gli studenti e 
studentesse con particolari patologie mediche, debitamente documentate, che 
necessitano di aumentate condizioni di sicurezza. 
 
Misure di sicurezza 
Le cerimonie di laurea svolte in presenza sono soggette al rispetto delle seguenti 
misure di sicurezza: 
1) L’aula deve essere disponibile per l’ingresso degli studenti e delle studentesse con 

congruo anticipo, onde evitare il determinarsi di assembramenti all’’ingresso; 
2) All’ingresso delle aule devono essere disponibili dispositivi per la disinfezione delle 

mani; 
3) Nelle aule è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno 1 metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 
consentano. Nelle aule con sedute fisse è raccomandato l’utilizzo di una 
disposizione a scacchiera; 

4) L’elenco dei partecipanti alla cerimonia dovrà essere tracciato; 
5) All’interno e all’esterno degli edifici i partecipanti alla cerimonia devono sempre 

indossare correttamente la mascherina (chirurgica o FFP2); 
6) Prima e dopo l’inizio della cerimonia è richiesta l’apertura delle finestre per 

consentire un’adeguata areazione dei locali. 
 


