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Modalità di svolgimento degli esami e delle lauree della sessione autunnale 

Dipartimento dei Beni Culturali. 

 

Tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Ateneo e dalla Scuola di Scienze umane, sociali e del 

patrimonio culturale, il Dipartimento dei Beni culturali comunica a tutti i docenti e a tutti gli studenti le 

modalità di svolgimento delle prove d’esame e di laurea previste per i mesi di agosto, settembre e ottobre. 

Seppure si sia entrati nella fase 3, per la sessione autunnale di esami e lauree si raccomanda a tutti di adottare 

sempre e comunque una linea di prudenza e di rispetto di tutte le procedure di protezione individuale 

sanitaria, così come di conservare comportamenti di distanziamento sociale rigorosi. 

 

 

ESAMI 

AGOSTO 
Per tutti gli esami che si svolgeranno nel mese di agosto la modalità unica di svolgimento sarà quella 

telematica. 

Ogni docente comunicherà agli studenti lo Zoom ID attraverso i portali Uniweb e Moodle entro il termine 

dei 5 giorni che precedono lo svolgimento della prova. 

 

SETTEMBRE 

Per gli esami che si svolgeranno nel mese di settembre la modalità di svolgimento degli esami sarà in linea 

generale quella telematica con possibili soluzioni in presenza secondo le modalità di seguito riportate. 

Per consentire l’organizzazione delle prove, all’apertura dell’appello si dovrà indicare la chiusura delle 

iscrizioni cinque (5) giorni prima del giorno fissato per l’esame (ad esempio, se l’appello è il 18 settembre, si 

selezionerà in Uniweb la data di chiusura del 13 settembre). 

Alla chiusura della lista ogni docente dovrà seguire le seguenti indicazioni per definire la modalità di 

svolgimento: 

1. con un numero di iscritti superiore a 10, le prove dovranno svolgersi in modalità telematica via Zoom. 

Ogni docente comunicherà agli studenti lo Zoom ID e la modalità di svolgimento attraverso i portali 

Uniweb e Moodle entro il termine dei 5 giorni che precedono lo svolgimento della prova. 

 

2. con numero di iscritti eguale o inferiore a 10 il docente potrà scegliere di svolgere la prova in modalità 

telematica oppure in presenza (entro una singola giornata), utilizzando gli spazi assegnati e verificabili 

su accompagnatori Portale Studenti. Ogni docente comunicherà agli studenti lo Zoom ID o la modalità 
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di svolgimento  attraverso i portali Uniweb e Moodle entro il termine dei 5 giorni che precedono lo 

svolgimento della prova. 

**Sarà comunque garantito agli studenti che non potranno raggiungere la sede per gravi e documentate 

ragioni (logistiche o di salute) la possibilità di svolgere la prova in forma telematica. 

 

ESAMI SCRITTI 

3. In caso di esami scritti gli studenti possono verificare aule e orari nel portale Portale Studenti e 

riceveranno specifiche indicazioni da parte del docente attraverso i canali Uniweb e Moodle. Ogni 

docente valuterà la fattibilità online o in presenza dell’esame scritto tenendo conto dello slot temporale 

assegnato e della capienza COVID dell’aula assegnata. A chiusura delle iscrizioni, fissata a 5 giorni dalla 

data dell’esame, ogni docente deciderà e comunicherà agli studenti la modalità decisa (in presenza o 

online). 

**Sarà comunque garantito agli studenti che non potranno raggiungere la sede per gravi e documentate 

ragioni (logistiche o di salute) la possibilità di svolgere la prova in forma telematica. 

 

NORME DI SICUREZZA PER GLI ESAMI IN PRESENZA 

Nel caso di esami in presenza sarà comunque necessario osservare scrupolosamente le seguenti norme: 

a) gli esami saranno svolti nell’arco di una giornata per evitare problemi con gli spazi assegnati; 

b) gli studenti faranno accesso alla struttura solo se non avvertono sintomi di malessere di alcun 

genere e con temperatura sempre inferiore ai 37 gradi; 

b) tutti gli studenti sono invitati a rispettare le norme igienico sanitarie stabilite dall’Ateneo: dovrà 

essere sempre utilizzata la mascherina, va mantenuta la distanza interpersonale di un metro ed evitata 

la condivisione di oggetti, come penne, carta, libri; 

c) all’aula della prova accederanno al massimo due studenti alla volta e si organizzerà l’accesso in 

modo da evitare ogni tipo di assembramento, invitando gli studenti ad aspettare il proprio turno 

anche al di fuori del Palazzo Liviano; gli studenti devono sostare nel palazzo Liviano per il tempo 

strettamente necessario allo svolgimento della prova. 

 

 

LAUREE 
Per le lauree della sessione autunnale, sia triennali che magistrali, sarà adottata la modalità in presenza. 

Il numero di invitati/accompagnatori per ciascun laureando è limitato a cinque (5). 

Nel caso di gravi e documentate ragioni (logistiche o di salute) che impediscano la presenza, lo studente 

invierà motivata richiesta al relatore, al Presidente della sessione e alla Segreteria didattica del Dipartimento 

(segreteriadidattica.dbc@unipd.it). In questi casi si procederà alla prova d’esame di laurea in via telematica 

(Zoom) al termine dello svolgimento della prova in presenza. 

 

NORME DI SICUREZZA PER LAUREE 

Anche nel caso dello svolgimento delle lauree in presenza sarà necessario osservare le seguenti norme di 

precauzione sanitaria: 

a) vanno rispettate le norme igienico-sanitarie stabilite dall’Ateneo: dovrà essere sempre utilizzata la 

mascherina, mantenendo la distanza interpersonale di un metro ed evitando la condivisione di oggetti 

come penne, carta, libri; 

b) laureandi e accompagnatori sosteranno nelle aule e nei locali dell’Università per il tempo 

strettamente necessario allo svolgimento della prova. Il personale tecnico e di vigilanza, al di fuori 

dell’aula, verificherà per evitare ogni tipo di assembramento. 
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c) laureandi e accompagnatori sono tenuti a seguire l’apposita segnaletica predisposta sia per 

l’accesso e il deflusso sia dalle aule dove si svolgerà la discussione sia per uscire dal palazzo del 

Liviano. 
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