
 

Repertorio Decreti n. 156/202 

Disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di profitto per la sessione estiva a.a.2019-20 a seguito 

dell'emergenza sanitaria COVID/19 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;  

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  

VISTI i Regolamenti dei CdL L22, LM47, LM67 e LM68; 

VISTI i provvedimenti del Governo nazionale sotto forma di Decreto-legge e di Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri che individuano misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 sull’intero 

territorio nazionale;   

VISTA la nota n. 6932 del 5 marzo 2020 del Ministro dell’Università e della Ricerca in cui 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 svolte ricorrendo alle modalità a distanza”;   

VISTI i provvedimenti di recepimento normativo emessi dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, tutti 

orientati a garantire la regolarità dei servizi all’utenza, con modalità telematiche e tali comunque da consentire 

agli studenti di poter proseguire il loro percorso formativo nelle tempistiche previste e senza significative 

ricadute; 

Considerata la particolare natura vocazionale della Università di Roma Foro Italico, caratterizzata da una 

didattica orientata alla formazione di competenze pratiche, relative alle Scienze Motorie e Sportive; 

CONSIDERATA la disponibilità di organizzare gli spazi così da ridurre il rischio di prossimità e di aggregazione, 

garantendo la massima tutela della salute per gli studenti e i Componenti delle Commissioni di Esame, come 

previsto dall’art. 1 c.1 lettera s del DPCM del 17 maggio 2020; 

TENUTO CONTO del documento di Ateneo sulle “Misure di prevenzione del Contagio da COVID-19” da attuarsi 

nella fase 2 (dopo il 4 maggio)” in cui si disciplinano le attività a sostegno della garanzia delle massime misure 

di sicurezza per la tutela della salute del personale docente, tecnico amministrativo, degli studenti e delle loro 

famiglie; 

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 di Roma “Foro Italico”, le verifiche di profitto previste per gli insegnamenti del Corso 
di Laurea Triennale e per gli insegnamenti dei Corsi di Laurea Magistrale si svolgeranno  nella  forma  
di  esami  orali, utilizzando  le  modalità  a  distanza  disponibili  nel software Microsoft Teams  secondo 
quanto disposto nel Decreto Rettorale n. 136/2020 del 09 aprile 2020 e secondo le modalità previste 
dalle “"Linee guida esami telematici 27 aprile 2020 - Guida per docenti e Guida per studenti".    
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Art. 2 

1. Qualora non fosse possibile completare le verifiche di profitto secondo quanto disciplinato nel 
precedente articolo, la prova di esame potrà essere svolta in forma scritta con modalità a distanza   
tramite l’utilizzazione della piattaforma Moodle e previo controllo della postazione di esame dello 
studente con l’utilizzazione del software Microsoft Teams. Lo svolgimento dell’esame sarà organizzato 
secondo le modalità previste dalle “Linee Guida per il Docente – esami scritti – sessione estiva 2019-
20” e le “Linee Guida per lo Studente – esami scritti – sessione estiva 2019-20”. 
 

Art. 3 

1. Nei casi in cui, per la specificità degli insegnamenti e con esclusivo riferimento agli insegnamenti a 
carattere pratico, il Docente Titolare dell’insegnamento non ritenesse possibile svolgere gli esami 
secondo quanto disposto nei precedenti articoli, le verifiche di profitto potranno svolgersi in presenza 
presso le sedi e le strutture dell’Ateneo. 

2. Il Docente Titolare dell’insegnamento dovrà acquisire parere favorevole da parte del Responsabile alla 
Sicurezza, al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione e tutela della salute previste dalle 
“Misure di Prevenzione del Contagio da COVID-19 da attuarsi nella Fase 2 – Indicazioni dei 
comportamenti da adottare durante la presenza in Ateneo”. 

 

Art.4 
 

1. Sono garantite le modalità idonee a consentire lo svolgimento degli esami a distanza da parte degli 
studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento, previa tempestiva comunicazione al 
Servizio Tutorato Specializzato. 

 

Art.5 
 

1. Le modalità di svolgimento delle prove di esame per tutti gli insegnamenti previsti nella sessione estiva 
dell’anno accademico 2019-2020 dovranno essere comunicate agli studenti entro e non oltre il 
25.05.2020. 

2. La durata della sessione estiva, ferme restando le date di esami previste dal calendario accademico 
2019-2020, è prolungata al 7 agosto 2020, unicamente allo scopo di garantire il completamento delle 
prove di esame secondo le disposizioni contenute nel documento “Misure di Prevenzione del Contagio 
da COVID-19 da attuarsi nella Fase 2”.    

 

 

Roma, 19 maggio 2020 

 

      IL RETTORE 


