
 

Oggetto: Modalità esami di profitto e di laurea 

 

 

Gentile studentessa, Gentile studente, 

 

ti informiamo circa le disposizioni in tema di esami di profitto e di laurea approvate nell'ultimo 

Senato Accademico del 15.11.2021. 

 

Il Senato Accademico ha deliberato che: 

 

Le attuali disposizioni riguardo agli esami di profitto e di laurea resteranno in vigore fino al 31 

dicembre 2021. Si tratta degli articoli 3 e 4 del Decreto Rettorale disponibile al seguente link: 

https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-Rettore-in-attuazione-DL-111-del-

2021_prot.pdf 

 

Invece a partire dal 1° gennaio 2022 e fino a nuove disposizioni, vale quanto segue: 

 

1) gli esami di profitto orali e scritti si svolgono in presenza; 

2) il docente e lo studente possono comunque accordarsi, in via eccezionale, per sostenere gli esami 

orali online; 

3) lo studente che, a causa delle limitazioni legate al Covid, abbia un impedimento oggettivo, 

indipendente dalla sua volontà e certificato, a partecipare all'esame in presenza ha diritto di 

effettuare l'esame online nella modalità (orale o scritta) proposta dal docente; 

4) gli esami di laurea si svolgono, di norma, in presenza ma possono essere eccezionalmente 

autorizzati nella forma online dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente di Facoltà; 

5) lo studente che, a causa delle limitazioni legate al Covid, abbia un impedimento oggettivo, 

indipendente dalla sua volontà e certificato, a partecipare all'esame di laurea in presenza ha diritto 

di effettuare l'esame di laurea online. 

 

Ricordiamo inoltre che, essendo state superate le norme relative al distanziamento fisico nelle aule 

universitarie, può attualmente presenziare alle sedute di laurea un numero di persone congruo con la 

capienza standard dell’aula. 

 

Si ricorda infine che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, per l'accesso alle 

strutture universitarie è richiesto il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19 o 

idonea certificazione rilasciata dal medico vaccinatore sulla non eseguibilità della vaccinazione. 

 

Augurandoti una buona prosecuzione dell’anno accademico, ti salutiamo cordialmente. 
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