Allegato A
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI SCRITTI
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni d’esame, si ricordano ai Sigg.ri
studenti alcune disposizioni previste dalla normativa vigente in materia:


Per lo svolgimento delle prove scritte (90 MINUTI) è consentito utilizzare unicamente i fogli
protocollo allegati al verbale d’esame ovvero distribuiti dalla Commissione di vigilanza e
contrassegnati dal timbro apposto in originale e siglati dalla stessa (eventuali fogli
ulteriormente forniti dovranno essere riconsegnati unitamente all’elaborato).



Durante le prove scritte è vietato comunicare con altri studenti, consultare qualsiasi tipo di
materiale come ad esempio libri, appunti, dispense, dizionari giuridici (ad eccezione di codici
non commentati o annotati) o altro materiale didattico che non sia stato espressamente
autorizzato, pena l’immediato annullamento della prova.



Relativamente alle prove scritte di Lingua INGLESE, Lingua SPAGNOLA e Lingua
FRANCESE si segnala che l’uso del vocabolario monolingua è consentito laddove
espressamente autorizzato dal docente titolare dell’insegnamento; altre tipologie di
vocabolario non sono ammesse, pena l’immediato annullamento della prova.



E’ fatto divieto di utilizzare in aula telefoni cellulari od altri dispositivi elettronici: l’eventuale
utilizzo degli stessi comporta l’immediato annullamento della prova da parte della
commissione di vigilanza.



Durante le prove d’esame non è consentito uscire dall’aula: l’utilizzo dei servizi igienici è
limitato esclusivamente a casi di strettissima urgenza e per un tempo limitato. In tal caso, lo
studente consegnerà alla Commissione il compito d’esame.



Lo studente può lasciare l’aula d’esame trascorsi non meno di 30 minuti dall’inizio della
prova; può iniziare lo svolgimento dell’elaborato solo a seguito della comunicazione del tempo
assegnato da parte della Commissione di vigilanza (dopo la consegna dell’ultimo compito);



L’elaborato deve essere obbligatoriamente datato e firmato in originale dallo studente, pena
l’annullamento della prova da parte del docente titolare dell’insegnamento.



Lo studente è tenuto a riporre l’elaborato nell’apposita busta consegnata dalla Commissione:
all’esterno della stessa dovranno essere indicati nome e cognome dello studente, corso di
laurea, denominazione dell’insegnamento e nominativo del docente titolare dell’insegnamento.



Le attestazioni per l’assenza dal lavoro devono essere obbligatoriamente richieste solo ed
esclusivamente alla Commissione di vigilanza presente in aula; non possono essere richieste
successivamente agli uffici di segreteria dell’Ateneo.

Resta inteso che la Commissione di vigilanza, ai fini del regolare svolgimento delle prove scritte,
potrà assumere tutti i provvedimenti ritenuti necessari come, ad esempio, cambiare la disposizione dei
candidati all’interno dell’aula.
Tutte le infrazioni rilevate dalla Commissione di vigilanza verranno contestate con conseguente
verbalizzazione.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE D’ESAME

CONVENZIONE FORZE DELL’ORDINE
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni d’esame, si ricordano ai Sigg.ri studenti le
norme che regolamentano gli esami universitari.
- Per lo svolgimento delle prove è consentito utilizzare unicamente l’elaborato distribuito dalla
commissione;
- Durante le prove è vietato comunicare con altri studenti, consultare libri, appunti o dispense di
qualsiasi genere ad eccezione di codici non commentati o annotati o altro materiale didattico
espressamente autorizzato, pena l’immediato annullamento della prova;
-Relativamente alle prove scritte di Lingua INGLESE, Lingua SPAGNOLA e Lingua FRANCESE si
segnala che l’uso del vocabolario monolingua è consentito laddove espressamente autorizzato dal
docente titolare dell’insegnamento; altre tipologie di vocabolario non sono ammesse, pena l’immediato
annullamento della prova.
- E’ assolutamente vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari o di altro dispositivo elettronico, pena
l’immediato annullamento della prova;
- Durante le prove d’esame non è consentito uscire dall’aula; l’utilizzo dei servizi igienici è limitato ai
casi di strettissima urgenza e per un tempo limitato. In tal caso, lo studente è tenuto a consegnare la
prova alla Commissione di vigilanza;
- Il tempo assegnato per lo svolgimento dell’esame scritto è pari a 45 minuti; durante la prova non è
consentito uscire dall’aula;
- Il compito deve essere obbligatoriamente firmato e datato in originale dallo studente, pena l’immediato
annullamento della prova;
La Commissione di vigilanza è tenuta a segnalare ai rispettivi Comandi di appartenenza i comportamenti
ritenuti contrari alle disposizioni poste a salvaguardia del regolare svolgimento delle prove.
La violazione anche di una sola delle disposizioni indicate comporterà per lo studente l’annullamento
delle prova e contestuale annotazione nel verbale d’esame.
Resta inteso che la Commissione di vigilanza, ai fini del regolare svolgimento delle prove scritte, potrà
assumere tutti i provvedimenti ritenuti necessari come, ad esempio, cambiare la disposizione dei
candidati all’interno dell’aula.

Le attestazioni per l’assenza dal lavoro devono essere obbligatoriamente richieste solo ed
esclusivamente alla Commissione di vigilanza presente in aula; non possono essere richieste
successivamente agli uffici di segreteria dell’Ateneo.
La Commissione di vigilanza, infine, provvederà all’immediata contestazione delle infrazioni rilevate
con conseguente verbalizzazione delle stesse.
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