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LINEE-GUIDA PER GLI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA  

(valide dal 24/08/2020 fino a esplicita revoca). 

 

L’Università di Pavia prevede la progressiva ripresa delle attività didattiche in presenza, 

compatibilmente con le vigenti norme in materia di sicurezza sanitaria e fermo il rispetto delle norme 

generali in tema di utilizzo degli spazi all’interno dell’Ateneo. 

In particolare, i Dipartimenti, i Consigli Didattici ed i singoli titolari di insegnamenti potranno 

effettuare in presenza gli esami di laurea e gli esami di profitto (orali e scritti) qualora ritenuto 

opportuno e comunque garantendo agli studenti che lo richiedano la possibilità di effettuare l’esame 

a distanza. 

 

 

1. Esami orali di profitto. 

Qualora il docente lo ritenga opportuno, è possibile effettuare in presenza gli esami orali di profitto. 

In questo caso: 

• il docente deve comunicare agli studenti tale modalità chiedendo all’operatore che si occupa 

dell’attivazione degli appelli in Esse3 di specificare nel campo Note ‘Esame orale in 

presenza’; 

• lo studente che volesse invece sostenere l’esame a distanza, dovrà indicarlo all’atto 

dell’iscrizione nell’apposito campo note; 

• per avere il tempo necessario ad un’adeguata organizzazione, si ricorda che il docente può 

prevedere che l’iscrizione all’esame orale debba avvenire non oltre tre giorni prima della data 

d’esame, chiedendo all’incaricato Esse3 di Dipartimento di apportare la modifica relativa; 

• il docente deve comunicare a tutti gli iscritti un calendario dell’esame in presenza in modo 

che siano contemporaneamente presenti in aula gli studenti nel numero più contenuto 

possibile e comunque compatibile con le distanze previste (distanza minima: 1 metro tra le 

persone presenti); 

• l’eventuale pubblico esterno sarà ammesso nei limiti della capienza del locale secondo le 

vigenti misure di sicurezza; 

• l’esame a distanza per gli studenti che avessero scelto tale modalità avviene secondo le vigenti 

modalità. 

Come s’è detto, il docente può anche decidere di effettuare l’esame solo in modalità a distanza. 

 

 

2. Esami scritti di profitto. 

Soprattutto nel caso sia prevedibile un numero contenuto di studenti iscritti (e quindi in grado di 

essere ospitati in un’aula con il distanziamento previsto dalle norme sanitarie e comunque non 

inferiore a 1 metro), è possibile effettuare in presenza gli esami scritti di profitto, superando la 

complessità purtroppo intrinseca agli esami scritti a distanza. Va comunque garantita agli studenti 

che lo richiedano la possibilità di effettuare l’esame a distanza. 

Nel caso di esame scritto in presenza: 

• il docente deve comunicare agli studenti tale modalità chiedendo all’operatore che si occupa 

dell’attivazione degli appelli in Esse3 di specificare nel campo Note ‘Esame scritto in 

presenza’; 

• lo studente che volesse invece sostenere l’esame a distanza, dovrà indicarlo all’atto 

dell’iscrizione nell’apposito campo note; 
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• per avere il tempo necessario ad un’adeguata organizzazione, si ricorda che il docente può 

prevedere che l’iscrizione all’esame scritto debba avvenire non oltre quattro giorni prima della 

data d’esame, chiedendo all’incaricato Esse3 di Dipartimento di apportare la modifica 

relativa; 

• gli esami scritti in presenza dovranno svolgersi in aule di dimensioni adeguate, tali da 

garantire il distanziamento previsto dalle norme sanitarie e comunque non inferiore a 1 metro. 

Nel caso di un numero elevato di studenti, si consiglia di svolgere l’esame scritto online per 

evitare assembramenti. 

• l’eventuale pubblico esterno sarà ammesso nei limiti della capienza del locale secondo le 

vigenti misure di sicurezza; 

• l’esame a distanza per gli studenti che richiedano tale modalità può svolgersi sia nella forma 

delle prime linee-guida, sia nella forma prevista dalle nuove linee-guida (docenti - studenti). 

Come s’è detto, il docente può anche effettuare l’esame solo in modalità a distanza. Si raccomanda 

però grande sensibilità nel caso in cui gli studenti dovessero manifestare il loro desiderio di uno 

svolgimento anche in presenza. 

Si ricorda che il 3, 8 e 10 settembre 2020 si svolgeranno i test di ingresso rispettivamente per il corso 

di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, e Odontoiatria e Protesi Dentaria, i corsi 

di laurea delle Professioni Sanitarie e il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia in lingua inglese, pertanto nei plessi impegnati saranno sospese le attività didattiche. 

Si segnala infine che il 22 settembre si svolgerà il test per l’accesso alle Scuole di specializzazione di 

area medica, pertanto qualora l’Università di Pavia fosse individuata come sede di concorso saranno 

sospese le attività didattiche in presenza nei plessi impegnati dal test. 

 

 

3. Esami di laurea in presenza. 

Qualora i Dipartimenti e i Consigli didattici lo ritengano opportuno, è possibile effettuare sedute di 

laurea in presenza, comunque garantendo agli studenti che lo richiedano la possibilità di effettuare 

l’esame di laurea a distanza. 

Nel caso di seduta di laurea in presenza: 

• deve essere individuata una aula con una capienza adeguata, tale da garantire il distanziamento 

previsto dalle norme sanitarie e comunque non inferiore a 1 metro tra le persone presenti: il 

candidato, i componenti della commissione e fino a 10 persone che vorranno assistere 

all’esame; 

• l’aula dovrà consentire anche il collegamento con i candidati che abbiano deciso di sostenere 

a distanza l’esame di laurea;  

• almeno 5 giorni prima della seduta di laurea, va pubblicato un calendario degli esami 

indicando l’orario previsto per ciascun candidato e prevedendo un intervallo di almeno 10 

minuti fra il termine di un esame e l’inizio di quello successivo in modo da consentire il 

deflusso e l’afflusso delle persone che desiderano assistere all’esame; 

• ogni candidato potrà essere accompagnato da fino a 10 persone che potranno assistere 

all’esame. Queste persone dovranno essere accompagnate da personale individuato dalla 

struttura ospitante fino all’aula dove si svolgerà l’esame e, al termine dell’esame, fuori dagli 

spazi dell’Ateneo; 

• la proclamazione deve avvenire per ogni singolo candidato al termine di ciascun esame di 

laurea. 
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