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Premessa 

Il presente documento predisposto in ordine alle attività didattiche da svolgersi in presenza 

(Esami scritti e orali – Esame di laurea) presso i locali dell’Ateneo, è parte integrante del 

“Protocollo delle misure di contenimento e contrasto COVID-19” parte - 5.9 Esami orali e esami 

di laurea in presenza – e delle “Linee guida di comportamento per la ripresa della didattica in 

presenza” consultabili sul sito al seguente link: Coronavirus: misure urgenti per la comunità 

universitaria | Università degli Studi di Milano Statale (unimi.it). 

 

Rimane tra le principali modalità di prevenzione, il divieto di creare assembramenti in tutti gli 

spazi UNIMI, all’interno delle sedi e nelle aree comuni esterne quali cortili e giardini.  

Le indicazioni contenute nel presente documento sono state redatte sulla base di quanto 

indicato nella normativa in vigore in materia e nei documenti tecnici di riferimento. 

 

Le procedure ivi contenute, sono da considerarsi soggette a revisione in relazione all’andamento 

epidemiologico, all’evoluzione del quadro normativo nazionale, regionale e territoriale ed alle 

disposizioni dei competenti enti territoriali di volta in volta applicabili. 

 

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano a chiunque abbia accesso alle 

strutture universitarie. 

 

 

1. Obiettivo della Guida 

Il principio a cui ispirare l’organizzazione delle attività, è quello di contemperare la sicurezza 

sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le attività previste, in ragione di ogni modalità 

organizzativa applicabile.  

 

 

 

LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO PER GLI ESAMI “IN PRESENZA” 

La Guida tiene conto di tutte le disposizioni delle autorità nazionali, regionali e 

territoriali, indicando ogni misura ritenuta dall’Ateneo valida a preservare la salute dei 

propri dipendenti, studenti, dei terzi ed a prevenire situazioni di potenziale pericolo.  
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2. Esami di profitto 

 

 
 

La commissione, anche con il supporto esterno per le attività non di competenza esclusiva, 

provvede a:  

• controllare che tutti gli studenti indossino correttamente la mascherina chirurgica;  

• controllare che gli studenti provvedano all’igienizzazione delle mani prima dell’ingresso in 

aula; 

• indicare a ciascuno studente la postazione e il percorso da seguire per raggiungere il proprio 

posto;  

• dare indicazioni circa eventuali uscite anticipate (solo a seguito di esplicito assenso da parte 

di un docente presente in aula, fatti salvi gravi e documentati motivi) e sulla necessità di 

procedere nuovamente alla disinfezione delle mani prima del rientro in aula;  

• dare indicazioni sulle modalità di uscita;  

• dare indicazioni in merito allo svolgimento della prova;  

• areare l’aula (se dotata di finestre).  

 

 

Questo documento è finalizzato all’individuazione delle procedure più idonee per definire 

al meglio le dinamiche che si vengono a creare all’interno degli spazi dell’ateneo, al fine 

di ridurre al minimo i possibili rischi intrinseci all’attività che si intende svolgere. 

Questo principio deve: 

 garantire la sicurezza degli utenti e del personale coinvolto, nel pieno rispetto delle più 

specifiche prescrizioni vigenti in materia; 

 assicurare il corretto svolgimento delle attività. 

 

2.1 Componenti della commissione giudicatrice 

Ciascun componente della Commissione d’esame di 

profitto è tenuto ad osservare il “Protocollo delle misure 

di contenimento e contrasto COVID-19” dell’Università 

degli Studi di Milano (Coronavirus: misure urgenti per la 

comunità universitaria | Università degli Studi di Milano 

Statale (unimi.it) 
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Il candidato è tenuto ad osservare le seguenti regole di 

comportamento:  

• recarsi in Università solo in assenza di sintomatologia 

respiratoria, o febbre superiore a 37.5° C;  

• indossare una mascherina chirurgica prima di accedere alle 

aree dell’Università e mantenerla per l’intera permanenza 

nei locali dell’Ateneo;  

• presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 15 

minuti prima dell’orario di convocazione;  

• rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro 

(compreso lo spazio di movimento) tra ogni persona;  

• percorrere gli spazi comuni, in particolare quelli di limitata dimensione (es. corridoi, vani 

porta) nel rispetto del distanziamento sociale (distanza minima tra le persone di 1 metro). 

Nei percorsi e nei vani porta di larghezza inferiore a 2 metri passare una persona alla volta, 

dando la precedenza a persone con difficoltà motorie o sensoriale, anche temporanee e alle 

donne incinte; 

• prediligere le scale negli spostamenti verticali. Usare l’ascensore uno alla volta, ad eccezione 

dei disabili con accompagnatore, dando la precedenza a persone con difficoltà motorie o 

sensoriale, anche temporanee e donne incinte; 

• attendere di essere chiamato e seguire le istruzioni di accesso all’aula che saranno impartite 

dal docente;  

• utilizzare i servizi igienici possibilmente prima dell’inizio dell’attività in aula;  

• igienizzare le mani prima dell’ingresso in aula;  

• seguire il percorso indicato e sedersi nel posto indicato dal docente;  

• attenersi alle indicazioni per eventuali uscite anticipate (consentite solo a seguito di esplicito 

assenso da parte di un docente presente in aula, fatti salvi gravi e documentati motivi);  

• posizionare indumenti e oggetti personali sulla sedia accanto;  

• attenersi alle indicazioni che vengono date per la consegna dell’elaborato e per l’uscita 

dall’aula.  

2.2 Candidati 

Nel caso in cui ad uno studente sia confermata l’infezione da COVID-19, è tenuto ad 

avvisare quanto prima il docente con cui ha sostenuto la prova di esame.  

Nel caso in cui per il candidato la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 

durante la permanenza nei locali di Ateneo, si procede secondo quanto previsto dal 

“Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule 

universitarie” allegato 22°del DPCM 7 settembre 2020. 
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• rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 m sia nelle 

fasi di accesso che di uscita; 

• evitare assembramenti; 

• entrata in aula solo ed esclusivamente dalle porte 

individuate come entrata; 

• pulizia delle mani con gel idroalcolico in entrata; 

 

 

 

• utilizzo di mascherina da parte degli studenti per tutto il 

tempo di permanenza; 

• utilizzo di mascherina chirurgica da parte dei docenti fino 

al raggiungimento della postazione in cattedra e per ogni 

spostamento da essa; 

 

2.2.1 Candidati con disabilità 

Agli studenti con disabilità certificata, può essere consentita, 

durante lo svolgimento dell’esame, la presenza di eventuali 

assistenti; per tali figure, non essendo possibile garantire il 

distanziamento fisico dal candidato, è previsto l’utilizzo di guanti 

oltre alla mascherina. 

2.3 Conduzione dell'esame scritto 
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• l'occupazione dei posti deve avvenire in modo ordinato 

partendo dalla fila più distante rispetto alla porta di 

entrata e con completamento successivo delle file 

(solo quando una fila è completata passare alla 

successiva); 

• occupazione dei soli posti che la cartellonistica indica 

come utilizzabili; 

• se uno studente ha necessità di uscire durante l'esame, 

tutta la sua fila dovrà scorrere mantenendo il  

 distanziamento; 

 

 

 

• il docente deve mantenere la distanza di 2 metri dagli occupanti la 

prima fila di posti e indossare sempre la mascherina; 

 

• qualora all'inizio dell'esame sia necessario distribuire materiale 

cartaceo, chi effettua la distribuzione dovrà aver cura di igienizzarsi le 

mani; 

 

 

 

 

 

 

• la restituzione degli elaborati avviene da parte degli 

studenti in fase di uscita riponendoli in un apposito 

raccoglitore; 

 

 

 

 

 

 

• l'abbandono dell'aula avverrà sempre per file partendo dalla 

più vicina all'uscita; 

• uscire dall'aula solo ed esclusivamente dalle porte individuate 

come uscita; 
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• si suggerisce di attendere almeno 3 ore (isolamento preventivo 

materiali cartacei) prima della correzione dei compiti; 

• è vietato l'utilizzo degli appendiabiti; 

• si suggerisce di ricambiare l'aria frequentemente, almeno ogni due 

ore. 

 

 

 

 

Oltre a quanto indicato per l'esame scritto, durante 

l'esame orale, occorre individuare una postazione sia 

per lo studente che sta sostenendo l'esame che per il 

docente, almeno a due metri di distanza tra di loro e da 

ogni altra persona. 

 

 

 

3. Esami di laurea   

 

 

Per gli esami di laurea condotti in presenza l'accesso 

all'aula è riservato alla commissione, ai laureandi 

dell'appello del giorno ed ai loro relatori di tesi. 

 

 

 

Per la commissione sono individuate postazioni lato cattedra 

distanziante almeno di 1 metro le une dalle altre.  

 

 

2.4 Conduzione dell'esame orale 

Tutti i presenti in aula devono indossare correttamente la mascherina. 

All'esame possono assistere esclusivamente gli studenti prenotati nel medesimo appello e 

per lo stesso giorno. 
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Deve essere individuata anche una postazione per il laureando da 

cui esporre il proprio lavoro di tesi, tale postazione sarà 

distanziata almeno due metri dalla commissione e da ogni altra 

postazione. 

 

 

 

 

 

 

I dispositivi e le attrezzature a disposizione dei commissari e del laureando 

(microfoni, tastiere, mouse, ecc.), se non di uso personale, devono essere 

disinfettati prima dell'utilizzo iniziale e poi protetti con pellicola 

trasparente da sostituire ad ogni  

utilizzatore o disinfettati tra un utilizzatore e il successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

E’ fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di qualsiasi 

forma di assembramento all’interno delle aree di Ateneo, ivi 

compresi gli spazi aperti.  

 

 

 

 

Laureandi e relatori devono occupare i posti disponibili dell'aula con le medesime 

modalità descritte al punto 2.3. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato e gli accompagnatori 

dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 15 minuti prima dell’orario 

di convocazione previsto per la sessione di Laurea e dovranno lasciare la sede subito dopo 

la conclusione dell’esame. 
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Il candidato potrà essere accompagnato al massimo da n. 2 

accompagnatori.  

Il candidato e gli accompagnatori dovranno indossare, per l’intera 

permanenza nei locali di Ateneo, una mascherina chirurgica di 

propria dotazione.  

Il candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno sempre 

rispettare il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo 

spazio di movimento) tra di loro e con i commissari o altro 

personale presente in Ateneo. 

 

 

 

 

I componenti della commissione, il candidato, gli accompagnatori e 

qualunque altra persona dovesse accedere all’ambiente destinato allo 

svolgimento dell’esame di laurea dovrà procedere all’igienizzazione 

preventiva delle mani nella fase di accesso; pertanto non è necessario 

l’uso di guanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui, per il candidato la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 

durante la permanenza nei locali di Ateneo, si procederà secondo quanto previsto dal 

“Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule 

universitarie” allegato 22°del DPCM 7 settembre 2020. 
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4. GESTIONE DI EVENTUALI CASI SOSPETTI COVID-19 

 

Temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° misurata in 

fase di ingresso 

Se all’ingresso della sede all’atto della misurazione della 

temperatura, una persona dovesse presentare una 

temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° (misurata 

anche 2/3 volte a dieci minuti di tempo da una misurazione e 

l’altra) non potrà accedere nell’edificio e gli addetti lo 

inviteranno ad allontanarsi e a raggiungere il proprio domicilio 

il più presto possibile e a contattare il proprio medico di 

medicina generale (MMG) per la valutazione clinica necessaria 

e l'eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 

Temperatura superiore a 37,5 C° e sintomatologia 

compatibile al covid-19 in fase di esame 

Se durante l’esame una persona manifesta una sintomatologia 

compatibile con Covid-19, lo deve dichiarare immediatamente 

al docente o alle persone presenti e adeguatamente isolato 

(nella stanza dedicata o in un'area di isolamento) dalle altre 

persone, se non quelle strettamente necessarie ad una sua 

assistenza e che comunque dovranno indossare mascherine 

chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla situazione, di 

stare ad almeno un metro di distanza.  

 

E' necessario provvedere affinché la persona possa ritornare al proprio domicilio il più presto 

possibile e a contattare il proprio medico di base (MMG) per la valutazione clinica necessaria.  

 

 

L'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la 

sintomatologia dovranno essere sanificate in via straordinaria in 

applicazione alle indicazioni della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute. 
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