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Gentili studenti e studentesse,
come stabilito dal decreto rettorale DR 278/21 del 14/12/2021 relativo alla “Definizione delle
modalità di svolgimento della Sessione di gennaio e febbraio a.a. 2021-2022 degli esami di
profitto dei Corsi di laurea dell'Università Europea di Roma”, tutti gli esami verranno svolti in

presenza, e saranno programmati e organizzati in modo da garantire l’osservanza delle norme di
sicurezza sanitaria.
Contestualmente alla sessione d’esame in presenza, su motivata richiesta da parte dello studente
con invio del “Modulo di autocertificazione al “Referente covid19 di Ateneo” di richiesta di
esame a distanza”, sarà assicurata la modalità di esame on-line per tutti coloro che rientrano nella
casistica di isolamento, di quarantena (nei casi previsti dal DL n. 229 del 30/12/21), per gli studenti e le
studentesse internazionali, provenienti da Regioni o aree territoriali per cui la normativa nazionale o
locale preveda restrizioni alla mobilità e per quelli con particolari patologie mediche,
debitamente attestate, che necessitano di aumentate condizioni di sicurezza.
Il modulo attraverso il quale gli studenti e le studentesse potranno autocertificare la condizione
di impossibilità oggettiva a partecipare agli esami in presenza in sede, è disponibile alla pagina del
sito istituzionale “Aggiornamenti covid19” da inviare unicamente al “Referente covid19 di
Ateneo” all’indirizzo: referentecovid19@unier.it entro i tre giorni precedenti alla data fissata per la
sessione di esame. Istanze inviate ad altri indirizzi mail, non saranno prese in considerazioni.
Si ricorda inoltre che, gli studenti e le studentesse iscritti nelle liste degli esaminandi e presenti
nelle strutture universitarie, continuano ad avere l’obbligo di esibire il Green Pass, o la certificazione
medica di esenzione.
Il mancato possesso del Green Pass non è considerato motivo valido per presentare richiesta
di sostenere l’esame on-line.
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Modulo di autocertificazione da inviare al “Referente covid19 di Ateneo” di richiesta esame a
distanza
Il/la sottoscritto/a: ___________________________________________________________
Nato/a a: ______________________________ (____), il _____ /_____ / ________
Residente a: ____________________ (___) in ____________________________________
Email:_________________________________ Telefono:____________________________
Iscritto/a al I anno
;Magistrale

; II anno
; in Economia

della Formazione Primaria

; III anno

; IV anno

; Psicologia

; V anno

; Giurisprudenza

; al corso di studi Triennale
; Turismo

; Scienze

; dell’Università Europea di Roma. Numero di matricola:

____________________
Consapevole che chiunque rilascia 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 impossibilito/a a raggiungere la sede di svolgimento dell’esame di profitto e Chiede
di poter sostenere a distanza l’appello del _____ /_____ /______ dell’insegnamento di:
_____________________del docente titolare __________________________ in quanto (barrare la
casella corrispondente):

o
o
o
o
o

di essere risultato/a positivo/a al COVID-19 e pertanto di essere sottoposto/a ad isolamento dal
Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità sanitaria competente;
di essere entrato/a in contatto stretto con un caso confermato di COVID-19 e sottoposto a
quarantena fiduciaria obbligatoria dalle autorità ASL essendo soggetto non vaccinato o
vaccinato con doppia dose da più di 120 giorni così come previsto dal DL n. 229 del 30/12/2021.
di provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
di essere soggetto in stato di fragilità affetto da grave patologia e non ancora vaccinato/a
esclusivamente per motivi medici;
di essere impossibilito/a a spostarsi dalla propria residenza in virtù delle restrizioni territoriali
verso altre regioni/comuni legate all’emergenza sanitaria;

Si allega copia di valido documento di riconoscimento.

Luogo e data: ________________________
-

Firma (leggibile) _________________________

L’autocertificazione dovrà essere inviata rigorosamente entro i tre giorni precedenti alla data d’appello all’indirizzo mail:
referentecovid19@unier.it
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.
L’Ateneo si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle richieste ricevute, segnalando alle autorità giudiziarie eventuali
abusi per false dichiarazioni.
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Novità introdotte dal DL n. 229 del 30/12/2021

