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LA RETTRICE 

 

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 

della diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di 

emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19»; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Firenze di cui al Decreto rettorale 30 

novembre 2018, n. 1680, in particolare l’art. 11, comma 3; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica;  

CONSIDERATO che l’attuale contesto di rischio impone l’adozione di iniziative di 

carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili 

situazioni di pregiudizio in particolare per i docenti e gli studenti, 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 

(Oggetto) 
 

1. Il presente decreto reca disposizioni relative allo svolgimento degli esami di profitto 

in deroga a quanto previsto dalle linee guida deliberate dal Senato accademico e dal 

Consiglio di amministrazione nelle riunioni, rispettivamente, del 22 e del 23 dicembre 

2021 qualora la Regione Toscana si trovi collocata nella fascia bianca o gialla ovvero 

arancione, ai sensi dell’art. 1, comma 16-septies, del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive 

modificazioni e integrazioni. 

2. Le linee guida di cui al comma 1 trovano integrale applicazione nel caso in cui la 

Regione Toscana ovvero il Comune o la Provincia di Firenze si trovino collocati in 

fascia rossa. 

3. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione fino al 28 febbraio 

2022. 
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Articolo 2 

(Esami di profitto) 

 

1. In deroga a quanto previsto dalle linee guida deliberate dal Senato accademico e dal 

Consiglio di amministrazione nelle riunioni, rispettivamente, del 22 e del 23 dicembre 

2021, i Presidenti delle Scuole dell’Ateneo individuano, sentiti i docenti interessati, gli 

insegnamenti le cui prove di esame debbono svolgersi in presenza ovvero a distanza, 

in relazione all’esigenza di tutelare la salute collettiva. 

2. Con riferimento alle prove di esame in presenza, i docenti e le Scuole organizzano 

le sessioni di esame in modo da consentirne lo svolgimento nel rigoroso rispetto delle 

misure di sicurezza, quali, in particolare, tracciamento, verifica della certificazione 

verde COVID-19, distanziamento, rispetto dell’uso di dispositivi. Laddove il numero 

degli iscritti sia elevato, il docente organizza preliminarmente il calendario anche su 

più giorni, dandone comunicazione agli studenti ai fini della prenotazione /presenza 

dello studente in aula. Rimane comunque ferma la possibilità per gli studenti di 

esprimere la preferenza per la modalità a distanza attraverso una richiesta motivata, 

attestata in apposita autocertificazione allegata al presente decreto (allegato n. 1). 

3. Gli studenti, con richiesta motivata rivolta al docente almeno il giorno precedente 

lo svolgimento della prova di esame prevista con modalità a distanza, possono chiedere 

di svolgere la stessa in presenza. Rimane altresì ferma la possibilità per gli studenti di 

richiedere di sostenere l’esame in apposite postazioni messe a disposizione 

dall’Ateneo. 

 

Articolo 3 

(Esami di laurea) 

 

1. Con separato decreto saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami di 

laurea. 

 

Articolo 4 

(Ratifica) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, dello Statuto dell’Ateneo, il presente decreto è 

sottoposto a ratifica, da parte del Consiglio di Amministrazione e del Senato 

Accademico nell’adunanza immediatamente successiva alla sua entrata in vigore. 

 

 

La Direttrice Generale     La Rettrice 

Dott.ssa Beatrice Sassi   Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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