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Il Rettore 

                                         Decreto rettorale n. 132/21 

 

 

OGGETTO: Definizione delle modalità di svolgimento della III Sessione degli esami di profitto 

dei Corsi di laurea dell'Università Europea di Roma. 

 

  

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 

Il Rettore 

 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933 n°1592, 

e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: “Istituzione del Ministero dell’università e 

della ricerca scientifica e tecnologica”;  

VISTO il d.m. 03 novembre 1999, n. 509, modificato con il d.m.  22 ottobre 2004, n. 270, 

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; 

VISTA la legge del 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e successive 

modificazioni e integrazioni;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112; 

VISTO il Regolamento Generale dell’Università Europea di Roma, emanato con Decreto 

Rettorale n. 96 del 13 giugno 2019; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, emanato con 

D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;  

VISTO il Decreto-legge 105/21 del 23 luglio 2021, recante: “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività 

sociali ed economiche”, con cui il governo italiano ha prorogato lo stato di 

emergenza nazionale, dovuto alla pandemia, fino al 31 Dicembre 2021;  

VISTA la l’istanza presentata dai rappresentanti degli studenti in data 20 luglio 2021, avente 

ad oggetto la richiesta di svolgimento della III Sessione degli esami di profitto dei 

Corsi di laurea dell'Università Europea di Roma a.a. 2020-2021, in modalità 

telematica; 

CONSIDERATO il permanere dello stato di emergenza e la necessità di svolgere le attività 

accademiche nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza a tutela della salute 

del corpo docente, studentesco e amministrativo; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella riunione straordinaria del 

29 luglio 2021, in merito alla richiesta formulata dagli studenti;  

 

DECRETA 

Art. 1 

Tutti gli esami di profitto dei Corsi di laurea dell'Università Europea di Roma della III 

Sessione a.a. 2020/2021, prevista dal 06/09/21 al 25/09/21, si svolgeranno in modalità 

telematica, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo nonché degli 

altri Regolamenti vigenti in quanto compatibili. 
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Per gli esami orali che si svolgeranno a distanza ci si avvarrà dell’utilizzo della piattaforma 

Microsoft TEAMS; per gli esami scritti della piattaforma web “Exam.net” o in alternativa della 

piattaforma dei materiali didattici (https://corsi.universitaeuropeadiroma.it/) utile al 

caricamento delle prove d’esame (papers, fogli di calcolo, compiti a risposta multipla, compiti 

a risposta aperta) scelte dal docente. 

L'identificazione dello studente avverrà, prima dell'inizio dell'esame, mediante esibizione di 

idoneo e valido documento di identità in corso di validità e libretto esami, rilasciato ad ogni 

studente dall'Università.   

 

Art. 2 

Lo studente dovrà dotarsi di strumenti tecnologici volti ad assicurare una stabile connessione 

alla videoconferenza per l’esame, per consentire la visualizzazione e il riconoscimento dello 

stesso mediante esibizione di un documento d’identità in corso di validità (es. Carta di 

identità o passaporto) i cui estremi saranno riportati dal Presidente di commissione nel 

verbale d’esame.  

È fatto divieto allo studente di utilizzare strumenti e consultare testi, in forma sia cartacea 

sia elettronica, durante la prova d’esame a distanza, ove non consentito dal docente. 

Durante lo svolgimento della prova a distanza, lo studente è tenuto a collocarsi a uno spazio 

di almeno 1,5 metri dalla webcam e comunque in modo da consentire la piena visibilità degli 

arti superiori nell’inquadratura. 

Il Presidente della Commissione è autorizzato a chiedere allo studente di mostrare nella sua 

interezza il luogo in cui si trova durante lo svolgimento della prova. 

Il giorno dell’esame lo studente predisporrà un locale in cui non siano già presenti altre 

persone e nel quale non entrino persone nel corso della prova.  

 

 

 

Roma, 30 luglio 2021          

 

Il Rettore                                     

                                                                      Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.      
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