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D I R E T T I V E 

in conformità con le misure di contenimento e prevenzione del contagio da 

COVID-19 valide per la Sessione estiva 2020 degli esami 

 

 

 Direttive per lo svolgimento degli esami di profitto o curriculari nella 

modalità “in presenza” 
 

Accesso alle aule destinate allo svolgimento degli esami: 

1. Per ciascuna data di appello, Docenti e Studenti potranno conoscere in anticipo 

il luogo di svolgimento degli esami consultando sul sito la “Prenotazione 

esami”.  La distribuzione delle aule d’esami per Facoltà/Istituto è la seguente:  

 Per la Facoltà di Teologia sono previste 6 aule dell’Edifico Antico, tre al 

primo piano, 3 al secondo piano; all’occorrenza la Sala Professori sita 

nell’emiciclo dello stesso edificio.  

 Per la Facoltà di Filosofia è riservata l’aula 12 al terzo piano.  

 Per la Facoltà di Diritto Canonico sono state individuate due delle aule 

della Facoltà site nel secondo piano dell’Edificio Paolo VI e, 

all’occorrenza, l’aula Newman.  

 Per la Facoltà di Missiologia verranno usate sia una delle aule dell’edificio 

della Facoltà, sia una delle aule della Facoltà di Filosofia (terzo piano 

dell’Edificio Antico).   
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 Per l’Istituto (sede di Roma) vengono riservate l’aula 16 (sita nel piano 

seminterrato dell’Edificio Antico) e due aule del terzo piano dell’edificio 

Paolo VI. 

Quindi, Docenti e Studenti si dirigeranno, evitando assembramenti e 

indossando la mascherina, verso l’ingresso che porta all’aula di loro 

pertinenza: o dell’Edificio Antico, o dell’Edificio Paolo VI (ingresso che 

affaccia sul piazzale adiacente al ponte), o dell’Edificio di Missiologia 

(l’ingresso per l’aula Newman rimarrà chiuso). 

 

2. In ciascuno dei tre ingressi verrà rilevata la temperatura corporea. L’accesso 

non sarà consentito laddove si registri una temperatura superiore ai 37,5 gradi. 

Nel caso non fossero ancora stati installati i termoscanner, la misurazione 

prevista nei suddetti tre ingressi verrà effettuata dal Personale ausiliario con 

apposito strumento. 

 

3. Nel dirigersi verso gli ingressi e nella procedura di misurazione della 

temperatura si dovrà aver cura di mantenere la distanza di sicurezza sanitaria 

di almeno due metri. 

 

Uffici e contatti con il Personale non Docente: 

 

1. Docenti e Studenti dovranno evitare contatti con il Personale non docente. 

Anche per la durata della sessione estiva d’esami i contatti con il Personale 

della Segreteria didattica devono avvenire via mail o per telefono.  A partire 

dal 20 giugno fino al 31 luglio, un Impiegato/a della Segreteria sarà 
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disponibile per la consegna di Diplomi e altri documenti, laddove la richiesta 

fosse stata precedentemente inoltrata. La consegna avverrà presso lo sportello 

della postazione di portineria sita al piano terra dell’Edificio Paolo VI, di 

fronte allo sportello dell’Economato. 

 

2. È necessario prenotarsi per effettuare pagamenti in contanti usando il recapito 

telefonico 06 69889679 o per mail all’indirizzo 

amministrazione@urbaniana.edu. 

A partire da lunedì 8 giugno l’Economato osserverà il seguente orario di 

sportello: 10:30-12:30 dal lunedì al venerdì. 

 

Svolgimento degli esami: 

1. La sessione mattutina degli esami inizia alle 8:30 e termina alle 12:30; la 

sessione pomeridiana va delle 14:30 alle 17:45. Ciò per consentire che 

dopo ogni sessione gli ambienti vengano sanificati e arieggiati. 

 

2. Non più di cinque Studenti potranno attendere il proprio turno d’esame nel 

corridoio sul quale affaccia la porta dell’aula, mantenendo la distanza di 

sicurezza. Gli altri potranno attendere all’esterno degli edifici osservando 

anch’essi la distanza di sicurezza tra loro. 

 

3. In questa fase non è richiesta la firma dell’esaminando al termine 

dell’esame. Alla fine di ogni seduta, ciascun Docente trasmetterà alla 

Segreteria il relativo verbale in formato pdf. 

mailto:amministrazione@urbaniana.edu
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4. I Docenti che dovessero incontrare difficoltà nella trasmissione del verbale 

possono far riferimento al Segretario Generale, direttamente o attraverso 

il proprio Decano/Preside. 

 

 Direttive concernenti la discussione di tesi dottorali “in presenza” 

 
 

1. Non potranno assistere alla discussione più di 15 Persone invitate i 

nominativi delle quali dovranno essere previamente segnalati via mail 

dal Dottorando alla Segreteria didattica. 

 

2. Al termine dell’atto accademico di difesa non potranno essere previsti, 

purtroppo, i consueti rinfreschi di congratulazione. 

 

 

 Norma di salvaguardia della Privacy per gli esami in “telepresenza” 

 
 

Anche per gli esami svolti “in telepresenza” si devono osservare rigorosamente le 

norme generali di privacy a tutela delle Persone coinvolte.  Docenti e Studenti sono tenuti 

pertanto a non registrare le sedute degli esami cui partecipano. In particolare, gli Studenti 

non devono condividere in social-media né i propri esami né esami di altri. L’Università 

Urbaniana non sarà responsabile di eventuali inosservanze. 

 

A tutti un grande grazie per la collaborazione 

                                                                                            Il Rettore 


