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D.R. n. 553/2020 

Prot. n. 16860 
 

IL RETTORE 
 

VISTI 
lo Statuto, in particolare l’art. 13, comma 2, lettera n) relativo ai provvedimenti rettorali 
adottati per motivi di urgenza da sottoporre alla ratifica degli organi collegiali di governo 
dell’Ateneo, nonché il Regolamento generale dell’Università degli Studi Roma Tre; 
 

VISTI 
i provvedimenti del Governo nazionale, in forma di decreto legge e di decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui nello scorso mese di febbraio e nel corrente 
mese di marzo 2020 sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 
 

CONSIDERATO 
che, nell’ambito delle suddette misure, si dispone che dal 5 marzo al 3 aprile 2020 è 
sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese quelle universitarie, 
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 
 

VISTA 
la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 6932 del 5 marzo 2020, con cui in 
relazione alle modalità di attuazione di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020 si 
precisa che «nel periodo di sospensione dell’attività di formazione superiore gli esami di profitto 

dei corsi di studio universitari e le sedute di laurea potranno essere svolti o ricorrendo alle modalità 

a distanza»; 
 

VISTI 
i conseguenti decreti rettorali con cui, ai sensi dei suddetti provvedimenti governativi, sono 
state adottate all’interno dell’Ateneo le misure per il proseguimento delle attività didattiche 
istituzionali nella situazione emergenziale, attraverso le attività didattiche on line e lo 
svolgimento a distanza delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio; 
 

CONSIDERATA 
l’elevata probabilità che, sulla base degli attuali dati relativi alla diffusione del contagio e di 
dichiarazioni di esponenti del Governo nazionale riportate dai mass media, la durata delle 
misure governative sia prorogata oltre il termine del 3 aprile 2020; 
 

CONSIDERATA 
la necessità di far fronte ulteriormente alla situazione emergenziale e straordinaria, 
adottando con urgenza, nelle more della definizione di una regolamentazione generale di 
Ateneo relativa allo svolgimento degli esami di profitto dei corsi di studio con modalità a 
distanza, misure organizzative finalizzate a disciplinare lo svolgimento degli esami di 
profitto previsti per la sessione straordinaria del mese di aprile 2020 con modalità a 
distanza, a tutela della salute degli studenti e delle loro famiglie, nonché del personale 
universitario; 
 



 

 

SENTITI 
il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Prorettore con delega al coordinamento della 
didattica e il Direttore Generale; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1 
1. Presso l’Università degli Studi Roma Tre, nella sessione straordinaria prevista per il 
mese di aprile 2020, gli esami di profitto dei corsi di laurea e di laurea magistrale si 
svolgeranno, laddove previsti, nella forma del colloquio orale tenuto con modalità a 
distanza, tramite conferenza audio-video con l’utilizzazione del software Microsoft Teams. 
 

Art. 2 
1. In deroga all’art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo, le Commissioni d’esame 
potranno essere a composizione monocratica, costituite dal solo docente responsabile del 
relativo insegnamento. 
2. Il docente responsabile dell’insegnamento, laddove ritenuto necessario in funzione del 
numero dei candidati previsti, indicherà i nominativi degli eventuali docenti, in possesso 
dei requisiti necessari, che collaboreranno allo svolgimento dei colloqui orali. Il docente 
responsabile dell’insegnamento preciserà in tal caso la ripartizione dei candidati per 
ciascun esaminatore e stabilirà i criteri di valutazione che ciascun esaminatore dovrà 
seguire nello svolgimento dei colloqui. 
3. I colloqui orali si svolgeranno in forma pubblica: ciascun candidato, mediante il software 
indicato all’art. 1, potrà assistere alle prove di esame sostenute dagli altri studenti con il 
medesimo esaminatore, come sarà indicato in apposite linee guida tecniche in fase di 
predisposizione da parte dell’Amministrazione, che saranno rese disponibili nel più breve 
tempo possibile. 
 

Art. 3 
1. L’identificazione di ciascun candidato verrà effettuata previa esibizione di un documento 
di identità personale, munito di fotografia. 
2. Lo svolgimento della prova verrà documentato mediante la redazione del consueto 
verbale. 
 

Art. 4 
1. Nel mese di aprile 2020 non si svolgeranno esami di profitto in forma di prova scritta. 
2. Le prove intermedie (i cosiddetti “esoneri”), laddove previste per il mese di aprile 2020, 
sono rinviate al mese di maggio 2020, compatibilmente con l’evoluzione della situazione di 
emergenza sanitaria e con l’organizzazione delle attività didattiche dei singoli corsi di 
studio. 
 

Art. 5 
1. L’Ateneo è impegnato a trovare le soluzioni tecniche o organizzative idonee affinché, 
nel non auspicabile caso in cui la situazione di emergenza sanitaria proseguisse anche 
oltre il mese di aprile 2020, possano svolgersi esami di profitto non solo in forma orale, ma 
anche in forma scritta, con requisiti di regolarità e trasparenza, per la sessione estiva del 
corrente anno accademico 2019/2020. 
2. L’adozione delle soluzioni di cui al comma 1 sarà tempestivamente comunicata alle 
strutture didattiche dell’Ateneo. 
 
Roma, 31 marzo 2020 

F.to Il Rettore 
Prof. Luca Pietromarchi 


