AVVISO RELATIVO AGLI ESAMI DEL CORSO DI SOCIOLOGIA della SCIENZA
Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche
prof.ssa PAOLA BORGNA
appelli di settembre 2020
Gentili studentesse e gentili studenti,
sulla base di quanto disposto dal Decreto Rettorale 2576/2020, gli esami di SOCIOLOGIA della SCIENZA
degli appelli di settembre 2020 torneranno a svolgersi nella forma tradizionale, vale a dire in presenza
(trovate nella bacheca appelli le date degli appelli, che si svolgeranno presso le sedi di Palazzo Nuovo che
saranno indicate a tempo debito).
Il medesimo Decreto prevede che deve comunque essere consentita la possibilità a studenti e studentesse che
si trovano in particolari condizioni di richiedere di poter sostenere l’esame in modalità a distanza.
Tali condizioni, riportate nel Decreto, autocertificate dagli/dalle studenti/studentesse, sono:
a) fragilità (*);
b) residenza o domicilio fuori regione;
c) assenza temporanea dal territorio regionale per esigenze documentabili.
(*) Hanno condizioni di "fragilità", così come definito dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU n. 70 del 17.03.2020),
convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 1): soggetti in possesso del riconoscimento di
disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per coloro in
possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.

Di seguito le istruzioni per chi intende avvalersi di questa possibilità.
ISTRUZIONI PER COLORO CHE INTENDONO RICHIEDERE DI SOSTENERE L’ESAME IN
MODALITA’ A DISTANZA
Coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dal Decreto citato e intendono richiedere di sostenere
l’esame a distanza dovranno seguire le seguenti istruzioni, che consentiranno di raccogliere le richieste da
parte di studenti e studentesse di poterlo sostenere a distanza.
1. Lo/la studente/studentessa si iscrive all’appello
indicando nel campo note la propria richiesta d’esame a distanza specificando la condizione a), b) o
c) del Decreto.
2. Il docente, alla chiusura del periodo di iscrizione, scarica la lista degli iscritti/iscritte e esamina le
richieste pervenute.
3. Nella data fissata per l’appello il docente provvederà ad esaminare gli studenti e le studentesse
iscritti all’esame in presenza, in aula.
4. Alla chiusura del periodo di iscrizione, il docente provvederà a individuare la data d’esame che
comunicherà a coloro che hanno richiesto di sostenere l’esame a distanza.
5. Il docente svolgerà l’esame a distanza nella data che avrà indicato a coloro che hanno richiesto di
sostenere in questa forma l’esame.
Pertanto, dopo la chiusura delle iscrizioni, gli studenti che avranno richiesto di sostenere l’esame a
distanza riceveranno la convocazione per l’esame che si svolgerà in forma orale, via WebEx.
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