
 
 

IL DIRETTORE 

VISTO  il PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN 

PRESENZA - Anno Accademico 2021/2022 – primo semestre (per brevità "Protocollo attività 

didattiche a. a. 2021/22 - primo semestre" ) del 20/09/2021; nel quale, tra le altre disposizioni, si 

stabilisce che il Direttore di Dipartimento o il Presidente della Struttura di Raccordo può 

prevedere il sostenimento degli esami di profitto e delle sessioni di laurea a distanza per: a) 

studenti fragili o con particolari disabilità; b) studenti in quarantena; c) studenti internazionali che 

non possono spostarsi dal Paese d’origine per motivi sanitari. 

 

 DECRETA  

quanto segue: 

1. Se l’interessata/o è ricompresa/o in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) 

specificate in premessa deve inviare una richiesta allegando idonea documentazione che 

attesti tale condizione.  

2. La richiesta di svolgimento dell’esame (o di più esami) in modalità a distanza, deve: 

 essere trasmessa, con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data dell’esame più 

prossimo,  esclusivamente attraverso la compilazione del modulo al seguente 

indirizzo https://forms.gle/1Tr5JNSN3HVrQqoC6   

(NB: per la compilazione è necessario autenticarsi su Chrome con le credenziali UNISS) 

 specificare a quale delle tre condizioni indicate in premessa fa riferimento, allegando 

l’attestazione pertinente; 

 riportare rispettivamente per ognuno degli esami per cui si chiede lo svolgimento a 

distanza:  

i. data dell’appello,  

ii. denominazione completa dell’esame,  

iii. docente (presidente di commissione d’esame);  

 

3. Ricevuta la richiesta di cui al punto 2), il manager didattico o altro personale della segreteria 

didattica verifica che la documentazione trasmessa rispetti le specifiche previste e, sentito il 

direttore, provvede come segue: 



 
 In caso di autorizzazione concessa, invia comunicazione in tal senso, mediante posta 

elettronica, al mittente interessato e al docente presidente di commissione di ogni 

esame, come specificato in richiesta; a motivazione sarà indicato esclusivamente a 

quale delle tre condizioni riportate nel Protocollo è ricondotta la richiesta in parola.  

Il/i docente/i dovrà annotare nelle note al verbale d'esame, che lo stesso è avvenuto 

in modalità “a distanza” per deroga concessa dal Direttore del DUMAS in quanto 

la/il candidata/o ha i requisiti previsti dal "Protocollo attività didattiche a. a. 2021/22 

- primo semestre". 

 In caso di diniego all’autorizzazione allo svolgimento dell’esame in modalità “a 

distanza”, invia al mittente interessato comunicazione in tal senso, mediante posta 

elettronica, specificando i motivi. 

 

Sassari, lì   28/10/2021 

Il Direttore 

Prof. Massimo Onofri 
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