DECRETO n. 2089
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Unicusano;
VISTO il Regolamento didattico d’Ateneo;
VISTA la Legge 240/2010;
VISTA la deliberazione del Comitato Tecnico Organizzatore dell’Unicusano del 25 maggio 2020;
VISTA la deliberazione del CdA dell’Unicusano del 25 maggio 2020;
CONSIDERATA la necessità di emanare il Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea
a distanza;
DECRETA
Art.1) E’ emanato il Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea a distanza;
Il presente decreto è acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito dell’Unicusano.
Roma, 25 maggio 2020
f.to IL RETTORE
Prof. Fabio FORTUNA
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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA A DISTANZA

Art. 1 Finalità
Il presente Regolamento ha la finalità di definire l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di profitto
a distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica dell’Unicusano.
Per quanto riguarda gli esami di laurea, dei corsi di master e delle scuole di specializzazione, salvo le specifiche
indicazioni per gli esami di profitto, vengono mutuate in linea generale le medesime modalità tecnico-operative.
Art. 2 Modalità di svolgimento degli esami di profitto
L’Unicusano prevede per ogni appello, due differenti modalità degli esami di profitto a distanza.
Esame scritto: prova sommativa di profitto somministrata a gruppi/classi comprendenti fino ad un massimo di
40 (quaranta) candidati. Cio’ avviene con un sistema di video-sorveglianza che consente la visualizzazione del
setting del candidato durante l’intero svolgimento dell'esame.
Esame orale: colloquio in videoconferenza di ogni candidato con la commissione d’esame. Cio’ si realizza con
un sistema di videocomunicazione che consente la visualizzazione del setting del candidato durante l’intero
svolgimento dell'esame.
In ogni sessione, è consentita la prenotazione ad un esame a distanza in forma scritta oppure a un massimo di tre
esami a distanza in forma orale.
Al termine delle prenotazioni, ciascuna segreteria pubblicherà l’orario di sostenimento delle prove che deve
intendersi come inderogabile, anche in caso di svolgimento contemporaneo di più esami per i quali il candidato
risulta essere prenotato.
Art. 3 Prenotazione esami di profitto
Lo studente è tenuto ad effettuare la prenotazione all’esame prescelto compilando ed inviando telematicamente
l’apposito “modello di prenotazione” reperibile all’interno della piattaforma informatica Unicusano.
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Art. 4 Commissioni d’esame
Le commissioni d’esame, nominate secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Didattico
d’Ateneo, provvedono all’identificazione dei candidati mediante l’esibizione di un documento di identità in corso di
validità e garantiscono la regolarità e la pubblicità delle operazioni.
La verbalizzazione delle prove avverrà elettronicamente e consentirà ai candidati l’accettazione del voto.
Art. 5 Modalità di svolgimento
Le modalità tecnico-operative di svolgimento degli esami a distanza sono specificate nelle “Istruzioni per la prova in
modalità “videoconferenza” che si allega al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante (Allegato A)
Art. 6 Norme finali
Per quanto non espressamente regolamentato in questa sede, si rimanda espressamente alle disposizioni
contenute nella normativa nazionale di riferimento e nei regolamenti d’Ateneo.
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