
 

 

Oggetto: esami di profitto in modalità a distanza 
 
Facendo seguito alle disposizioni sospensive degli esami di profitto e di laurea nelle modalità in presenza 
in risposta all’emergenza COVID-19, nonché in ottemperanza al Regolamento di Ateneo emanato con 
D.R. n. 508 del 20.03.2020 (https://www.coronavirus.unipg.it/), si comunica quanto segue: 
 

• è disponibile nella Home Page dell’Ateneo la Guida sintetica per gli esami di profitto in modalità 
a distanza https://www.unipg.it/files/pagine/1677/guida-esami-di-profitto-a-distanza.pdf.   

 
• è costituito un help desk di primo livello, composto da referenti dei sedici dipartimenti, del polo 

di Terni e del CLA, ai quali i rispettivi studenti e docenti potranno rivolgersi; 
 

• sono costituiti due help-desk di secondo livello: il primo composto da personale della 
Ripartizione Didattica che potrà essere contattato all’indirizzo supportoesami@unipg.it; il 
secondo composto da esperti informatici e contattabile a supporto.teams@unipg.it. A 
quest’ultimo i referenti dei Dipartimenti potranno rivolgersi per ricevere informazioni e 
l’assistenza necessaria. 

 
Al fine di consentire alle Commissioni di esame di effettuare tempestive sessioni di prova, è già 
consentito l’accesso alle aule virtuali di esame, secondo le modalità indicate nella Guida. Si invitano 
tutti i docenti a selezionare fin d’ora, nell’apposito spazio “tipo esame” del sistema SOL, il campo 
“Orale”. L’aula di esame virtuale, infatti, sarà accessibile solo dopo aver selezionato tale campo. 
 
Ai fini della verbalizzazione online sono in corso di acquisizione le firme elettroniche di tutto il corpo 
docente, ivi inclusi i docenti non in organico di Ateneo. La procedura sarà gestita dal personale della 
ripartizione didattica.  
 
Si ricorda che, per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, come previsto da Regolamento (D.R. n. 508 
del 20.03.2020), gli appelli di esame potranno essere svolti solo in modalità a distanza e la 
verbalizzazione on-line dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema VOL. 
Sono consentite posticipazioni, pubblicando una nuova data, nei seguenti casi: 

• appelli saltati a causa della emergenza;  
• appelli in cui la Commissione è presieduta da un docente che non dispone ancora di firma 

elettronica, fino al rilascio della stessa.  
 
Seguiranno istruzioni e una guida dettagliata anche per le sessioni degli esami di laurea, di dottorato, di 
specializzazione, delle scuole di perfezionamento e di Master. 


