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IL RETTORE 

 

Visto il decreto rettorale del 7 Gennaio 2022 con il quale sono state fornite disposizioni sulle modalità di 
svolgimento delle attività didattiche e curriculari in Ateneo fino al 31 Marzo 2022, termine attualmente 
indicato dal legislatore come conclusione del periodo emergenziale; 

Preso atto che con decreto rettorale del 27 Gennaio 2022 sono state confermate tutte le decisioni assunte 
con il precedente provvedimento ed è stato prorogato fino al 28 febbraio 2022 lo svolgimento degli esami 
orali “ordinariamente da remoto”, con la necessità però di garantire lo svolgimento dell’esame orale in 
presenza per gli studenti che ne facciano espressa richiesta; 

Considerato che sussistono attualmente le condizioni per prorogare la validità dei provvedimenti già assunti 
in relazione alla modalità di svolgimento degli esami orali fino al 31 Marzo prossimo, termine previsto di 
cessazione della fase emergenziale decretata dal Governo; 
 
Richiamate le regole di sicurezza al momento ancora vigenti, come l’obbligo di utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di accesso nei locali 
universitari con temperatura corporea superiore a 37,5°, nonché l’obbligo di possesso - per tutto il personale 
universitario strutturato - del green pass “rafforzato”;  

Valutata infine la necessità di rapportare le scelte attuali ad una periodicità breve, in attesa delle prossime 
decisioni del Governo, che ha preannunciato la fine del periodo emergenziale a decorrere dall’1 Aprile 2022; 

         DECRETA 

di confermare fino al 31 Marzo prossimo tutte le decisioni assunte con i decreti del 7 e 27 Gennaio 2022. 

Resta confermato quindi che fino a tale data lo svolgimento degli esami orali avverrà “ordinariamente da 
remoto”, con la necessità però di garantire lo svolgimento dell’esame orale in presenza per gli studenti che 
ne facciano espressa richiesta, con comunicazione e-mail indirizzata al docente titolare dell’insegnamento e 
al Presidente del collegio didattico. 

Con riferimento agli esami di profitto scritti, resta confermato che per appelli con meno di 100 studenti i 
docenti che fossero in grado di garantire gli scritti on line attraverso la piattaforma Moodle/SEB, la 
piattaforma Exam.net o Microsoft Teams senza ricorrere all’uso del proctoring, possono operare 
direttamente, previa informazione e consenso del Presidente del Comitato di direzione. 
 

Milano, 28 Febbraio 2022 

Il Rettore 

Elio Franzini 
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