Appello d’esame Settembre 2021
Aderendo a quanto proposto dall’Ateneo, i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Biologia, nel rispetto
del protocollo sulla sicurezza e distanziamento degli studenti, predisporranno in presenza la sessione di
esami di Settembre 2021, dando la precedenza agli esami scritti.
Le iscrizioni in presenza si chiuderanno una settimana prima dell'inizio dell'appello, pertanto solo allora
potrà essere verificata l'effettiva possibilità di svolgere l'esame in presenza e data la conferma della
modalità di svolgimento.
E’ comunque prevista la possibilità di richiedere lo svolgimento dell’esame online, secondo quanto
deliberato dal Senato Accademico, da parte di studenti nelle seguenti situazioni:
-

studente/studentessa con disabilità;

-

impedimento temporaneo causato dal proprio stato di salute;

-

motivi di forza maggiore legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 (come ad esempio: quarantena,
lockdown, limitazioni agli spostamenti legati ai colori delle regioni, limitazioni agli spostamenti
internazionali).

Tali studenti potranno segnalare la propria richiesta al momento dell’iscrizione all’esame su
http://esami.unipi.it. Gli studenti interessati troveranno il tasto “Chiedo una prova in remoto”. Cliccandolo
e compilando il successivo modulo, verrà inviata una notifica al Presidente del corso di studio e al titolare
dell’insegnamento, in cui lo studente dichiarerà:
- di essere consapevole che sono previste responsabilità penali e amministrative in caso di dichiarazioni
mendaci;
- a quale corso di studio è iscritto, inserendo anche l’indirizzo mail del presidente del corso di studio;
- il nome dell’insegnamento di cui vuole sostenere l’esame a distanza, inserendo anche l’indirizzo mail del
titolare del’insegnamento;
- la data prevista per l’esame;
- in quale delle tre seguenti situazioni si trova.
Siccome la compilazione del modulo avviene solo dopo che lo studente si è identificato tramite le
credenziali di ateneo, la dichiarazione pdf generata è a tutti gli effetti legali una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, e quindi non è necessario l’invio da parte dello studente di ulteriori documenti o
certificati.

Qualora lo studente si sia già iscritto all’esame e si trovi in una delle tre situazioni successivamente
all’iscrizione, potrà comunque richiedere lo svolgimento dell’esame da remoto, compilando la dichiarazione
sostitutiva da qui http://su.unipi.it/DichiarazioneEsameRemoto.

