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Il Rettore

Norme pro tempore per lo svolgimento 
degli esami a distanza
Norme approvate dal Rettore, a tenore dell’art. 2, § 2 del Regolamento Generale, il 23 novembre 2020.

i  N o r m e  g e n e r a l i

Art. 1. Le Norme per gli esami attualmente vigenti e le procedure seguite normalmente nelle sessioni di esami 
continuano ad essere valide dove non sono modificate da queste norme pro tempore o rese impossibili per le 
circostanze. Il Rettore ha la facoltà di dirimere le controversie nel caso si dia contraddizione.

Art. 2. Queste norme:

1°. hanno vigore per gli esami che si sosterranno durante Tanno accademico 2020/2021;
2°. derogano le precedenti Norme pro tempore per lo svolgimento degli esami a distanza emanate il 28 

aprile 2020;
3°. sono completate dalle Linee guida per gli esami a distanza emanate dal Vicerettore Accademico che 

fungono da norme attuative.

Art. 3. Durante Tanno accademico 2020/2021 sarà possibile sostenere le prove degli esami dei singoli corsi e 
le prove degli esami finali in modalità a distanza, secondo quanto stabilito dalla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica nelle Norme per l ’applicazione della Cost. Ap. Veritatis Gaudium per il prossimo anno 
accademico (15 giugno 2020).

Le possibili modalità a distanza sono:

1°. elaborato scritto;
2°. esame scritto;
3°. esame orale;
4°. attraverso gli strumenti didattici delle piattaforme Microsoft Teams o Materiali online (Moodle).

Negli esami a distanza delle quattro modalità sopra esposte si potranno usare esclusivamente le piattaforme 
istituzionali dell’Ateneo, vale a dire Microsoft Teams e applicazioni Office collegate; la piattaforma Materiali 
online (Moodle).

Art. 4. In tutte le prove d’esame, dovranno essere assicurate:

1°. la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti nei programmi 
dei singoli corsi;
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2°. la comunicazione pubblica delle date e delle modalità d’esame;
3°. l’identificazione dei candidati;
4°. la verbalizzazione degli esami sostenuti, secondo le modalità richieste dalle segreterie.

Art. 5. Orientativamente la durata dei singoli esami corrisponde a quella prevista dalle Norme per gli esami, 
art. 4. I calendari e la programmazione degli esami dovranno tenere in considerazione le implicazioni della 
modalità scelta per lo svolgimento degli esami. In questo modo si cercherà di garantire il rispetto dei tempi 
effettivi di esame previsti dalle norme.

2 ESAMI A DISTANZA DEI SINGOLI CORSI

Art. 6. Lo studente è tenuto a:

1°. prenotarsi agli esami secondo le consuete modalità già stabilite;
2°. accertarsi dell’operatività della propria postazione informatica (attraverso personal computer o 

dispositivo mobile) per il corretto svolgimento dell’esame;
3°. rendersi disponibile per lo svolgimento dell’esame secondo il calendario stabilito.

Art. 7. All’inizio dell’esame a distanza in forma sincronica, orale o scritto, il docente verificherà l’identità dei 
presenti attraverso le procedure stabilite dalla segreteria.

Art. 8. Durante l’esame sincronico, orale o scritto, lo studente è tenuto a:

1°. collocarsi a una distanza dalla telecamera per consentire al docente una visione a mezzo busto;
2°. non utilizzare appunti, libri o strumenti tecnologici, se non espressamente consentito o richiesto dal 

docente;
3°. evitare la compresenza ravvicinata di altre persone, che possano influire o turbare il regolare 

svolgimento dell’esame;
4°. seguire le indicazioni del docente per assicurare il regolare svolgimento dell’esame.

Art. 9. Per gli esami sincronici, scritti o attraverso gli strumenti menzionati all’art. 3, 4°:

1°. gli studenti devono collegarsi al sistema con sufficiente anticipo per iniziare puntualmente la prova;
2°. al termine dell’esame, gli studenti consegnano il proprio testo d’esame nella forma stabilita e 

comunicata dal docente o dalla segreteria.

Art. 10. I docenti dovranno caricare personalmente i voti nel sistema Area Riservata come già richiesto 
normalmente e notificare l’avvenuto inserimento alle segreterie di Facoltà o Istituto.

Art. 11. Gli studenti e i docenti dovranno sostenere gli esami nei giorni e negli orari loro assegnati, 
indipendentemente dalla modalità che sarà stabilita. In caso sorgano difficoltà impreviste che ragionevolmente 
impediscono lo svolgimento dell’esame nell’orario stabilito, i docenti possono concordare direttamente con lo 
studente un modo personalizzato di procedere. Tali accordi dovranno essere comunicati all’autorità 
competente attraverso le rispettive segreterie.
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3 ESAMI DI GRADO A DISTANZA

Art. 12. Lo studente consegnerà il lavoro scritto di fine ciclo (elaboratum o tesi) in formato digitale nei termini 
stabiliti dalla Facoltà/Istituto. Le segreterie comunicheranno come lo studente potrà successivamente 
consegnare il formato cartaceo.

Art. 13. Qualora la prova finale del ciclo preveda l’esame orale davanti ad una commissione, si segue quanto 
indicato negli artt. dal 6 al 9.

Art. 14. Eventuali difese dottorali saranno concordate tra la Facoltà e il dottorando seguendo in modo 
orientativo le indicazioni delle presenti norme, adattandole alla situazione per garantire il carattere pubblico 
dell’evento e la partecipazione di quanti debbano presenziare l’atto.

Art. 15. I membri della commissione dovranno firmare il verbale dell’avvenuto esame e inviarlo alle 
corrispondenti segreterie nel modo previamente indicato dalle stesse segreterie.

4 D is c ip l in a  ed  e t ic a  a c c a d e m ic a

Art. 16 Le Norme per la disciplina e l’etica accademica continuano ad essere vigenti. Tali norme non soltanto 
salvaguardano un codice di condotta, ma sono orientate soprattutto al raggiungimento degli obiettivi formativi. 
Anche gli esami a distanza possono essere occasione di violazioni gravi o molto gravi all’etica accademica, 
quali:

1°. Il plagio (art. 3,§1)
2°. Il procurarsi il questionario del compito scritto prima di un esame (art. 3,§3)
3°. La comunicazione, durante un esame scritto, con altri per dare o ricevere aiuto (art. 4,§3)
4°. La copiatura durante un esame scritto dal compito di un altro o consultazione di note o fonti non 

espressamente autorizzate dal docente esaminatore (art. 4,§4)

Art. 17 1 seguenti comportamenti sono fattispecie di violazioni gravi o molto gravi e sono motivo sufficiente 
per applicare la sanzione dell’annullamento dell’esame:

1°. lo studente comunica o prova a comunicare con un altro soggetto per avere aiuti;
2°. lo studente utilizza o prova ad utilizzare strumentazione o testi il cui uso non è stato concordato in 

precedenza con il docente;
3°. il docente riscontra delle voci esterne o individua sul monitor una figura terza rispetto allo studente 

che possibilmente lo stiano aiutando;
4°. lo studente si allontana senza autorizzazione dalla postazione durante lo svolgimento della prova.

Art. 18 I comportamenti descritti nell’art. 17, oltre a violare le norme etiche, possono essere segno di un 
insufficiente raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento, perciò fanno parte del giudizio del 
docente sul superamento della prova d’esame.


