Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto
dal 1° settembre 2021
approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
nelle sedute del 31/8/2021
1. Premessa e obiettivi
Il presente documento fornisce le linee guida per lo svolgimento della didattica e delle prove
d’esame a far tempo dal 1° settembre 2021, sulla base di quanto disposto dal D.L. D.L. 6 agosto
2021, n. 111.
In conformità con quanto già disposto con D.R. n. 429 del 28 maggio 2021, fermo restando che le
lezioni continueranno ad essere assicurate anche in remoto, attraverso la piattaforma Teams,
obiettivo delle presenti linee guida è quello della ripresa, quale modalità ordinaria, degli esami di
profitto in presenza, anche in considerazione del vasto programma vaccinale posto in essere a
favore degli studenti ed operatori universitari , nonché di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1 del
predetto decreto, ai sensi del quale “… Le attività didattiche e curriculari delle università sono
svolte prioritariamente in presenza”.
2. Modalità di svolgimento degli esami di profitto
Le prove d’esame dovranno ordinariamente essere svolte presenza.
Saranno esentati dallo svolgimento delle prove in presenza e potranno, pertanto, sostenere gli
esami da remoto, esclusivamente gli studenti:
a) fragili, poiché affetti da patologie per le quali le attività in presenza possono essere
sconsigliate;
b) indisponibili per motivi certificabili di salute;
c) internazionali ove, per limitazioni della mobilità, siano impossibilitati a garantire la presenza.
I predetti studenti dovranno inviare una comunicazione al Presidente della commissione
d’esame, richiedendo di svolgere l’esame in modalità a distanza.
Gli studenti di cui ai punti a) e b) dovranno, altresì, contestualmente inviare idonea
certificazione medica al Coordinatore del corso di studi.
3. Procedure di svolgimento degli esami in presenza
Gli esami in presenza saranno svolti in aule idonee a garantire il distanziamento personale di almeno
un metro.
Gli studenti, i docenti e il personale di supporto dovranno essere in possesso di green pass, secondo
le indicazioni fornite con note prott. nn. 22972 e 23186, rispettivamente del 28 agosto e del 31
agosto 2021, e dovranno adottare le seguenti misure di sicurezza:
 utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali dispositivi;
 divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
 rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Il Presidente della Commissione di esame, valutata la numerosità prevista, richiederà la disponibilità
dell’aula alle strutture competenti.

Per gli esami orali, i docenti dovranno prevedere un numero di turni idonei ad evitare che si creino
assembramenti e garantire il distanziamento tra gli studenti di almeno un metro.
La Direzione Generale, in raccordo con i Direttori di Dipartimento ed il Presidente del Centro
Interdipartimentale Magna Grecia, fornirà le indicazioni sulla disponibilità e la capienza delle aule e
porrà in essere le azioni necessarie per contingentare l’accesso alle aule ed assicurare il rispetto
della normativa per quanto attiene la sicurezza degli ambienti.
In occasione degli esami di profitto, ciascuno studente fornirà un’autocertificazione, che potrà
essere completata in formato elettronico attraverso il Qr code identificativo affisso sulla porta di
ingresso delle aule, anche per esigenze di tracciabilità di tutti coloro che frequentano gli ambienti di
questo Politecnico, riportante la seguente dichiarazione:
1) “di non essere sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria, ovvero di non essere a conoscenza di essere attualmente positivo
al COVID-19;
2) di essere a conoscenza dell’obbligo, per le attività in presenza nel Politecnico di Bari, di
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratore, fatta eccezione per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché del divieto di
accedere o permanere nei locali del Politecnico di Bari ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°;
3) di essere a conoscenza delle prescrizioni di cui al DL 6/8/2021 n° 111 ed in particolare
dell’obbligo, per gli studenti che intendano accedere a qualsivoglia struttura del
Politecnico di Bari, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, di essere in possesso
della certificazione verde COVID-19 (green pass) e di doverla esibire, a richiesta, agli
addetti incaricati dallo stesso Politecnico, fatti salvi i soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
4) di essere a conoscenza che la violazione delle disposizioni di cui al punto 3 potrà essere
sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
5) di essere a conoscenza delle ulteriori misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2
vigenti alla data odierna ed adottate su tutto il territorio nazionale e dei protocolli interni
disponibili nel portale di Ateneo”.
Sono abrogate le disposizioni adottate con precedente provvedimenti, eventualmente in contrasto
con le presenti linee guida.
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