
                                            

 
 

 

Regolamentazione relativa alla fruizione degli esami a distanza per studenti 

in situazione di vulnerabilità 

 
1- Chi può chiedere di sostenere gli esami a distanza? 

Possono farlo le studentesse e gli studenti che si trovino in una situazione di impossibilità grave e documentata a 

presentarsi fisicamente in Ateneo. 

 

2 - Quali condizioni di fragilità sono ammesse? 

Sono considerate solo ed esclusivamente le condizioni attestate da documentata certificazione medica rilasciata dal 

medico specialistico, o da strutture ospedaliere (es. ricovero) in formato digitale (PDF). 

Non saranno, pertanto, prese in considerazione richieste formulate sulla base di documentazione sanitaria rilasciata dal 

medico di medicina generale su carta semplice o forme diverse da quanto indicato. 

 

3 – In quali casi è possibile richiedere lo svolgimento degli esami a distanza? 

È possibile richiedere lo svolgimento di esami a distanza solamente nel caso in cui il periodo di inabilità a recarsi 

fisicamente in Ateneo riportato espressamente sulla documentazione medica sia tale da rendere impossibile allo 

studente di fruire di uno degli appelli della sessione d’esame. In ogni caso non saranno prese in considerazione quelle 

certificazioni dalle quali emerga un periodo di inabilità/impossibilità di recarsi in Ateneo per sostenere l’esame 

inferiore a 20 gg. Tale periodo si calcola all’interno della sessione d’esami (10/01/2023 – 18/02/2023). 

  

4 – Come si richiede lo svolgimento degli esami a distanza? 

È possibile richiedere lo svolgimento di esami a distanza esclusivamente attraverso l’apposito modulo, compilato in 

ogni sua parte e debitamente firmato, da inviare a mezzo email alla Segreteria Didattica del Corso di Studi interessato 

almeno 7 giorni prima della data dell’appello. Non saranno prese in considerazione, per ragioni organizzative, le 

istanze pervenute il giorno dell’appello. Le istanze pervenute saranno poi prese in esame dall’Ufficio Inclusione che 

fornirà indicazioni alla Segreteria Didattica del Corso di Studi interessato al fine di predisporre le comunicazioni a tutti 

gli interessati. 

Non saranno prese in considerazione richieste trasmesse ad altri indirizzi mail e successivamente ai limiti temporali 

sopra indicati. 

  

5 - Sono una studentessa in stato di gravidanza, posso chiedere di sostenere l’esame on line? 

La gravidanza non rientra, di per sé, nelle condizioni previste per la richiesta di esami on line, a meno che non si 

configuri uno dei casi indicati nelle risposte alle domande 1 o 2. 

 

6 – Ho contratto il COVID, posso chiedere di sostenere l’esame on line? 

Il COVID non rientra, di per sé, nelle condizioni previste per la richiesta di esami on line, a meno che non si configuri 

uno dei casi indicati nelle risposte alle domande 1 o 2. 

 

7 – A quale indirizzo mail della segreteria devo inviare la richiesta?  

Devi inviare la richiesta alla Segreteria Didattica del Corso di Studi interessato. 

Di seguito le mail della segreteria didattica di riferimento alla quale inviare la richiesta: 

Per gli iscritti al corso di laurea in Economia e gestione aziendale: pierluigi.infurna@unier.it 

Per gli iscritti al corso di laurea in Economia e management dell’innovazione: pierluigi.infurna@unier.it 

Per gli iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza: eleonora.zita@unier.it 

Per gli iscritti al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche: allegra.indraccolo@unier.it 

Per gli iscritti al corso di laurea in Psicologia: mariarosaria.garofalo@unier.it 

Per gli iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria: carolina.giovannetti@unier.it 

Per gli iscritti al corso di laurea in Turismo e valorizzazione del territorio: mariarosaria.garofalo@unier.it 
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Modulo di richiesta di fruizione degli esami a distanza per studenti in situazione di vulnerabilità 

 

Il/la sottoscritto/a: ___________________________________________________________   

Nato/a a: ______________________________ (____), il _____ /_____ / ________   

Residente a: ____________________ (___) in ____________________________________  

E-Mail:__________________________________Cell:______________________________  

Iscritto/a al I anno         ; II anno       ; III anno         ; IV anno         ; V anno         ; al CdS Triennale   

Magistrale         ; Magistrale ciclo unico        ; in Economia         ; Psicologia        ; Giurisprudenza        ;  

Turismo         ; Scienze della Formazione Primaria         ; dell’Università Europea di Roma.  

Numero di matricola:____________________;  

CONSAPEVOLE 

che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

di trovarsi in una situazione di impossibilità grave e documentata a presentarsi fisicamente in Ateneo e per 

tale ragione Chiede di poter sostenere a distanza i seguenti appelli d’esame:  

 data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 

data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 

data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 

data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 

data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 

data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 

data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 

data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 

data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 

data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 

data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 



                                            

 
 

 

data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 

data: ____________________/ Insegnamento: _______________________________________________ 

 

A tal fine si allega esclusivamente in formato PDF: 

 

-  copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

-  certificazione medica specialistica; 

  

  

   Luogo e data: ________________________           Firma (leggibile) _________________________   

- Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 

presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.   
 

 

  

  

  


