
Disposizioni straordinarie del Direttore f.f.  

per lo svolgimento delle prove relative al conseguimento dei gradi accademici 

 
Il prolungamento della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le istituzioni formative 

disposta dal Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione dell’infezione da Coronavirus COVID-19 

impone l’adozione di misure straordinarie, che consentano il regolare svolgimento delle sessioni di laurea 

per il conferimento dei gradi accademici. 

 

A tal fine, 

il Direttore f.f. 

recependo le analoghe indicazioni proposte dal Preside della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale in 

armonia con le disposizioni dei competenti organi di controllo, 

STABILISCE 

l’entrata in vigore del Regolamento pro tempore per lo svolgimento della prova per il conseguimento dei 

gradi accademici (Laurea in Scienze religiose e Laurea magistrale in scienze religioso con indirizzo 

pedagogico-didattico), riportato qui di seguito, che ha validità dalla data odierna sino a nuova 

comunicazione di questa Direzione. 

 

Il Direttore f.f. ISSR e ITA Novara 

 

prof. Pier Davide Guenzi 

 

Novara, 20 maggio 2020 

 

 

 



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA 

DELLE PROVE PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI 

 

Art. 1  

I membri della Commissione d’esame si collegano alla piattaforma scelta, utilizzando l’apposito link 

comunicato dalla Segreteria.  

Art. 2  

Il Presidente della Commissione apre il collegamento al laureando, verificandone l’identità mediante 

l’esibizione a video del documento di riconoscimento e/o della tessera universitaria ed invitandolo a 

seguire le norme stabilite. 

Art. 3  

Durante la discussione lo studente dovrà essere solo e nessuno potrà seguire la discussione in presenza. 

Potranno invece seguire la discussione e/o la proclamazione del voto parenti e amici ma solo in 

collegamento “a distanza” 

Art. 4  

Durante l’esame, lo Studente potrà presentare slides o video, inviando preventivamente via mail tutto il 

materiale in Segreteria almeno il giorno lavorativo prima dell’esame;  

Art. 5 

Al termine dell’esame lo studente ed eventuali uditori vengono momentaneamente estromessi dal 

collegamento e posti in “sala d’attesa” per consentire alla Commissione di consultarsi e di determinare il 

voto.  

Art. 6  

Una volta che la Commissione avrà deliberato il voto, il Presidente della Commissione riattiva il 

collegamento con lo studente ed eventuali uditori e proclama il titolo accademico del Candidato secondo la 

consueta formula. Quindi il Candidato dichiara pubblicamente la propria accettazione del voto.  

Art. 7  

Il Presidente della Commissione compila il verbale d’esame e provvede ad inviarlo alla Segreteria, la quale 

raccoglie per via telematica la sottoscrizione del verbale da parte dei Membri della Commissione. 

 



Indicazioni tecniche per i Candidati 

 
Il Candidato riceverà dalla segreteria il link per la sala virtuale a cui collegarsi nel giorno e nell’ora previsti 

per l’appello.  
Si ricorda che per accedere dovà: 

 - se ha scaricato l'app Cisco Webex copiare il link nella casella "Accedi a riunione" 
 - se non ha scaricato l'app copiare il link nella barra di ricerca e seguire le indicazioni: inserire la mail e 
digitare il nome e cognome (non mettete sigle, nomignoli o abbreviazioni).  

All’orario indicato Il candidato si collega e deve: 

     -  dimostrare la propria identità con la carta d’identità e/o il libretto universitario 

      - tenere il computer /tablet/ cellulare ad una distanza tale da consentire alla Commissione di vederlo a 

mezzo busto  

Al termine della discussione il Candidato verrà dal Presidente escluso e posto in sala d’attesa virtuale per 

consentire alla Commissione le valutazioni e la determinazione del voto finale. Il Candidato viene quindi 

riammesso e proclamato il voto, che lo studente dovrà verbalmente accettare. 

 

Parenti e amici che volessero seguire la discussione e/o la proclamazione lo potranno fare collegandosi 

anche loro nella sala virtuale che potrà essere comunicato loro dal Candidato. 

Hanno però l’obbligo di spegnere audio e video per 

non disturbare il Candidato, cliccando sui primi due 

tondi (vedi immagine A). (Se una persona collegata 

anche involontariamente disturba, potrà essere dal 

Presidente “espulsa”) 

 

 

 

 

-  

Immagine A 


