
 
 

 
 

ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA (SESSIONE INVERNALE)  
Aggiornamento 19 gennaio 2022 

 
 
 

Gentilissime/i, 
con riferimento alle misure organizzative per lo svolgimento degli esami di profitto e di 
laurea della sessione invernale attualmente in fase di svolgimento, il Senato Accademico 
ribadisce che viene garantito lo svolgimento di tutte le sessioni di esame in presenza, salvo 
casi particolari autorizzati dai/lle direttori/trici dei dipartimenti o di oggettivo impedimento 
da parte dei/lle docenti per motivi sanitari. 
È altresì garantita agli studenti e alle studentesse la possibilità di chiedere di svolgere 
l’esame a distanza. 
Tenuto conto della particolare complessità del momento emergenziale, si raccomanda ai/lle 
docenti e agli uffici didattici di comunicare tempestivamente le date e le modalità di 
svolgimento degli appelli di esame così da consentire agli/lle studenti/esse di programmare 
adeguatamente la propria partecipazione. 
Quanto sopra esposto si applica sia agli esami di profitto che agli esami di laurea, e resta in 
vigore per tutta la durata della sessione invernale. 
Cordiali saluti. 

Il Rettore 
Prof. Francesco Frati 

 
 

COURSE AND GRADUATION EXAMS (WINTER SESSION) 
Update 01/19 2022 

 
  
Dear all, 
concerning the organization of exams of the currently-underway winter session, the 
Academic Senate confirms that it is guaranteed the possibility of taking the exams in 
presence, except in special cases authorized by the directors of the departments or for any 
impediment of the professors due to health reasons. 
Students have also guaranteed the possibility of asking to take the exam I the remote mode. 
Taking into account the particular complexity of the emergency, professors and teaching 
offices are recommended to promptly communicate the dates and methods of carrying out 
the exam sessions so as to allow students to plan their participation. 
The above applies to both course and graduation exams, and remains in force for the entire 
duration of the winter session. 
Best regards. 

The Rector 
Prof. Francesco Frati 


