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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA 
 
PRECISAZIONI RIGUARDO ALL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO TEMPORANEO PER LO SVOLGIMENTO 
DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DELLE SEDUTE DI LAUREA IN MODALITÀ TELEMATICHE/A DISTANZA 
 
Gent.mi studenti, 
 
a seguito delle note problematiche collegate al Coronavirus-Covid 19, il nostro Ateneo ha deciso di far svolgere in 
modalità telematica/a distanza la sessione esami di giugno 2020. 
A tal fine l’Ateneo ha approvato un “Regolamento temporaneo per lo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute 
di laurea in modalità telematiche/a distanza volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 in corso, 
con efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate all’emergenza sanitaria”. 
 
Tale regolamento, all’art. 3, punti 1 e 2, riporta quanto segue: 

1. Nel servizio ESSE3WEB è pubblicata e resa disponibile a ciascuno studente iscritto ai Corsi di studio dell’Ateneo 
adeguata informativa sulle modalità di svolgimento a distanza degli esami di profitto e delle sedute di laurea, sulle 
modalità atte a consentire la pubblicità dei predetti esami e delle predette sedute nonché sul relativo trattamento 
dei dati personali. Ciascun candidato dovrà inviare in anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’esame o della 
prova, all’indirizzo mail del docente relatore/titolare dell’insegnamento e all’indirizzo email 
segreteria.laurea@unistrapg.it, il modulo allegato alla predetta informativa (ALL. 1) nel quale dichiara di avere 
preso visione e di avere compreso i contenuti dell’informativa stessa. 

2. Lo svolgimento dell’esame di profitto o della prova finale di laurea è consentito a condizione che il candidato abbia 
previamente provveduto all’adempimento di cui al periodo precedente. 

 
Al fine di evitare problematiche conseguenti a eventuali difficoltà di consultazione o di invio dell’Allegato 1 
al Docente interessato e/o alla Segreteria corsi di laurea, o di ricezione da parte degli stessi docenti del 
predetto Allegato 1, vi invitiamo a prendere visione del regolamento di cui sopra, pubblicato sul sito 
https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/statuto-regolamenti/200401-dr-103.pdf e della informativa sulla 
privacy e protezione dati personali per gli iscritti ai corsi di laurea/laurea magistrale dell’Ateneo pubblicata 
sul sito https://www.unistrapg.it/it/privacy-e-protezione-dati-personali  
e precisiamo quanto segue: 

1) Il docente, il giorno dell’esame, prima dello svolgimento dell’esame vi chiederà se avete preso visione 

informativa sulle modalità di svolgimento a distanza degli esami di profitto, sulle modalità atte a consentire 

la pubblicità dei predetti esami e delle predette sedute nonché sul relativo trattamento dei dati personali. 

2) Il docente, solo se riceverà dallo studente conferma dell’avvenuta vostra presa visione, darà avvio all’esame. 

In assenza di conferma, verrà meno la possibilità di sostenere l’esame di profitto. 

Distinti saluti. 
 
Perugia 27 maggio 2020 
 
A cura della Segreteria Corsi di laurea dell’Ateneo 
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