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Decreto Rettorale n. * del * 
( * n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo 
informatico Titulus) 
 
OGGETTO: Ripresa svolgimento degli esami in presenza per tutti gli studenti. 
 

IL RETTORE 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 
15/3/2012 e pubblicato nella G.U. n. 87 del 13.4.2012; 
 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo vigente; 
 
Vista la legge. 9.5.1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica 
e tecnologica” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Vista la legge 7.8.1990 n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il D.M. 22.10.2004, n.270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
Vista la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Richiamato il DR prot. 142212 del 20.03.2020 “Misure straordinarie per lo svolgimento degli 
esami orali di profitto in modalità telematica, conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19, per 
tutti gli studenti”; 
 
Richiamato il DR prot. 1355 del 15.04.2020 “Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami 
scritti di profitto in modalità telematica, conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19”; 
 
Considerato il DPCM dell’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 
Considerato il quadro di emergenza sanitaria COVID-19 tuttora esistente e in previsione di una 
graduale ripresa delle attività in presenza con il mantenimento del distanziamento sociale volto 
comunque a garantire la regolarità dell’anno accademico e il diritto allo studio, 
 
 
 
 
 
 





Il Rettore 

 

 
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1  
 
Compatibilmente con le disposizioni Ministeriali e Regionali sulle misure di sicurezza per il 
contenimento della pandemia da Covid-19, la sessione di esami autunnale potrà svolgersi, oltre 
che a distanza, anche in presenza. 
 
 
Art. 2 
 
Il/La docente potrà di volta in volta decidere se tenere o meno l’esame anche in presenza. 
Verrà comunque garantita la possibilità di sostenere l’esame a distanza agli/alle 
studenti/studentesse che si trovano nelle seguenti condizioni: 
 
a) fragilità 
b) residenza o domicilio fuori regione  
c) assenza temporanea dal territorio regionale per esigenze documentabili. 

 
 
Per gli appelli modalità telematica permangono le caratteristiche in vigore fino ad ora per gli 
appelli orali e scritti come disciplinato dai Decreti Rettorali n. 142212 del 20.03.2020 e n. 1355 
del 15.04.2020. 

 
 

IL RETTORE 
Prof. Stefano Geuna * 

 
 
 

Visto: 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

Il Direttore 
Dott. Massimo BRUNO * 

 
 
 
 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata. 
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