
 
Repertorio Decreti n. 136/202 

 

IL RETTORE 

VISTI 

i Decreti Legge e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono state adottate misure allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;  

CONSIDERATO 

che, nell’ambito delle suddette misure, è stata disposta fino al 13 aprile 2020 la sospensione  delle attività di 

formazione superiore, comprese quelle universitarie; 

CONSIDERATO 

che le misure governative adottate saranno verosimilmente prorogate oltre il termine del 13 aprile 2020;  

VISTA 

la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 6932 del 5 marzo 2020, con cui in relazione alle modalità 

di attuazione di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020 si precisa che «nel periodo di sospensione 

dell’attività di formazione superiore gli esami di profitto dei corsi di studio universitari e le sedute di laurea 

potranno essere svolti ricorrendo alle modalità a distanza»; 

VISTI 

 lo Statuto e il Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”;  

VISTI 

i conseguenti decreti rettorali con cui sono state adottate all’interno dell’Ateneo  misure per il proseguimento 

delle attività didattiche istituzionali  e per lo svolgimento delle sedute di laurea previste per il conseguimento 

dei titoli di studio; 

CONSIDERATA 

la necessità di adottare con urgenza misure per consentire e disciplinare lo svolgimento degli esami di profitto 

previsti per la sessione straordinaria del mese di aprile 2020 con modalità che garantiscano la tutela della 

salute degli studenti, delle loro famiglie e del personale universitario;  

SENTITI 

I Componenti della Task Force di Ateneo (Pro Rettore Vicario, Direttore Generale, Direttore del Dipartimento, 

Delegato del Rettore in materia di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro); 

DECRETA:  

Art. 1 

1. Presso l’Università degli Studi di Roma Foro Italico, nella sessione straordinaria prevista per il giorno 27 

aprile 2020, gli esami di profitto del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive si svolgeranno nella forma 

del colloquio orale tenuto con modalità a distanza.   



 
 

 

Art. 2 

1. In deroga a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, le Commissioni d’esame potranno essere a 

composizione monocratica, costituite dal solo docente responsabile del relativo insegnamento.  

2. Il docente responsabile dell’insegnamento, ove ritenuto necessario in funzione del numero dei candidati 

previsti, indicherà i nominativi degli eventuali docenti e/o cultori della materia che, in possesso dei requisiti 

necessari, collaboreranno, in qualità di esaminatori, allo svolgimento degli esami.  

3. Visto il precedente comma, il docente responsabile dell’insegnamento preciserà la ripartizione dei 

candidati per ciascun esaminatore e stabilirà i criteri di valutazione da utilizzare.  

4. I colloqui orali si svolgeranno in forma pubblica: ciascun candidato potrà assistere alle prove di esame con 

modalità che saranno comunicate con apposite linee guida tecniche, in fase di predisposizione da parte 

dell’Amministrazione .    

Art. 3 

1. L’identificazione di ciascun candidato verrà effettuata previa esibizione di un valido documento di identità, 

munito di fotografia.  

2. Lo svolgimento della prova verrà documentato mediante la redazione del consueto verbale.  

Art. 4 

1. E’  fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, 

l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano 

stati ottenuti. I comportamenti non conformi a questa disposizione saranno perseguiti a norma di legge. 

 

Art. 5 

1. L’Ateneo si sta impegnando nella ricerca di soluzioni tecniche o organizzative idonee affinché, nel caso in 

cui la situazione di emergenza sanitaria si protraesse oltre il mese di aprile 2020, possano svolgersi esami 

di profitto non solo in forma orale, ma anche in forma scritta, con requisiti di regolarità e trasparenza, per 

la sessione estiva del corrente anno accademico 2019/2020.  

2. Le eventuali soluzioni di cui al punto precedente saranno tempestivamente comunicate alle strutture di 

Ateneo per quanto di competenza. 

 

Roma, 9 aprile 2020 

Prof. Attilio Parisi 

  


