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Introduzione 

Lo scopo della guida è di illustrare le modalità di prenotazione ad un appello di esame di profitto, 

con l’esplicita indicazione della modalità di svolgimento dell’esame. 

Tale informazione verrà registrata in fase di superamento dell’esame, verbalizzata dal Presidente di 

Commissione e trasferita nel libretto. 

A partire dal mese di giugno 2021 torna ad essere ordinaria la modalità di svolgimento delle prove 

in presenza, esclusivamente in aule attrezzate dell’Ateneo, nel rispetto della capienza COVID e le 

prenotazioni dovranno essere effettuate rigorosamente entro e non oltre sette giorni dalla 

seduta. 

Tuttavia rimane garantita la possibilità di svolgimento a distanza, per gli studenti impossibilitati a 

svolgere l’esame in presenza, che dovranno effettuarne richiesta esclusivamente nei seguenti casi: 

 Motivi di tipo sanitario, legati all’emergenza COVID 

 Impossibilità a spostarsi dalla loro residenza in virtù delle restrizioni legate all’emergenza. 

Pertanto, lo studente che intende richiedere lo svolgimento dell’esame a distanza, all’atto della 

prenotazione, che dovrà avvenire entro 7 giorni dalla dell’appello, deve: 

a. inviare una email all’Ufficio Carriere ed al Presidente di Commissione, contenente: 

I. la data dell’appello e il nome dell’insegnamento; 

II. la richiesta di svolgimento a distanza; 

III. la motivazione, che deve rientrare in una di quelle su elencate 

 

b. In fase di prenotazione all’appello nella sua area web, impostare una richiesta di 

svolgimento esame a distanza, ed inserire la motivazione nel campo Note per il docente, 

come descritto in dettaglio nel paragrafo successivo. 
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1. Richiesta esame a Distanza  

Per impostare una richiesta di svolgimento esame a distanza, lo studente deve, in fase di 

prenotazione, inserire l’informazione in 2 campi della pagina web Prenotazioni appelli, come da 

immagine di seguito riportata. Nello specifico dovrà: 

1. Selezionare il valore: 

- Richiesta esame a Distanza 

nella sezione Modalità Svolgimento Esame 

2. Consapevole di dichiarare il vero, inserire la motivazione, esclusivamente scelta tra: 

- Motivi di tipo sanitario, legati all’emergenza COVID 

- Impossibilità a spostarsi dalla loro residenza in virtù delle restrizioni legate all’emergenza 

nel campo Note per il docente 

 

Completata la prenotazione, è necessario inviare una email all’Ufficio Carriere ed al Presidente di 

Commissione, contenente: 

I. la data dell’appello e il nome dell’insegnamento; 
II. la richiesta di svolgimento a distanza; 

III. la motivazione, che deve rientrare in una di quelle su elencate. 
 
N.B. L’Ufficio Didattica e Carriere, oltre a confermare o respingere la richiesta fatta dallo studente, 
si riserva altresì di chiedere la relativa certificazione. 
  



 
 

4 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 
Ufficio Pianificazione e Sviluppo 
 
 

 
2. Consultazione esito della richiesta inoltrata 

 

Dal momento che la richiesta di svolgimento esame a distanza deve essere validata dalla 

Commissione dell’appello di esame e dall’Ufficio Didattica e Carriere, lo studente, prima della data 

di appello, deve verificare l’esito della richiesta, consultando il valore del campo Svolgimento Esame 

in Bacheca Prenotazioni: 

 

 

  

Il campo può contenere i seguenti valori: 

- RD - Richiesta esame a Distanza. Il docente non ha ancora validato la richiesta. In caso 

dovesse rimanere tale valore fino al giorno precedente, l’esame si svolgerà in Presenza.    

- P – Svolgimento in Presenza. Il docente ha respinto la richiesta. Lo stesso valore sarà 

presente anche in assenza di richieste di modifica.  

- D – Svolgimento a Distanza. Il docente ha confermato la richiesta.  

 


