Prot. ____________ / 2020
Brescia, 30 marzo 2020

Agli Studenti e alle Studentesse
dell’Università degli Studi di Brescia

Oggetto: esami di profitto in modalità telematica

Cara studentessa, caro studente,
la situazione di emergenza ha richiesto alla comunità accademica tutta uno sforzo eccezionale che ha avuto
come primo obiettivo la continuazione di ogni attività formativa, dalla teledidattica - attivata in tempi
brevissimi -, allo svolgimento regolare delle sedute di laurea e agli esami a distanza.
Questi obiettivi sono stati raggiunti prima di tutto grazie al senso di responsabilità ed allo spirito di
collaborazione messi in campo da ogni componente della comunità per la propria parte.
Le sessioni d'esame anche in forma scritta, alcune delle quali si svolgeranno nel mese di aprile, rappresentano
un ulteriore banco di prova per dimostrare che siamo in grado di cooperare per andare avanti, malgrado le
grandi difficoltà di questo tempo inedito.
È evidente a tutti la grande sfida rappresentata dal fatto che le condizioni di svolgimento degli esami in
presenza non sono pienamente riproducibili a distanza.
Solo la fiducia reciproca ed il senso di responsabilità possono permettere di superare questa prova.
L'Università è certa che Voi meritiate fiducia e su questa base propone un patto di collaborazione tra studenti
e docenti basato sui seguenti elementi:
- svolgimento degli esami a distanza con le modalità di sorveglianza remota tecnicamente possibili nel
contesto di emergenza;
- assunzione di responsabilità da parte degli studenti, ai quali sarà richiesto di sottoscrivere e caricare
attraverso un apposito link un codice d’onore con il quale si impegnano a comportarsi correttamente e a
rispettare tutte le indicazioni fornite per lo svolgimento della prova; la mancata sottoscrizione del codice
d’onore può comportare l’annullamento della prova d’esame;
- massima flessibilità per i docenti nella gestione delle prove, modificando gli aspetti che si ritengono
necessari per il regolare svolgimento delle prove.

Le linee guida allegate forniscono indicazioni operative sulle modalità di svolgimento degli esami a distanza,
comprensive delle indicazioni sulle dotazioni minimali necessarie. Vi raccomando di leggerle con attenzione.
Per permettere una maggior flessibilità di gestione, il Senato Accademico ha esteso la prossima sessione
d'esame di aprile fino al 30 aprile 2020.
I Consigli di corso di studio gestiranno l'organizzazione della sessione per quanto di propria competenza, con
particolare attenzione al coordinamento tra lo svolgimento degli esami e l'erogazione della teledidattica.
I tempi sono strettissimi, alcune difficoltà e disagi saranno inevitabili: Vi chiedo comprensione e
collaborazione.
In particolare Vi chiedo prontezza e attenzione nel recepire le comunicazioni che Vi verranno inviate e
disponibilità ad accettare le eventuali riprogrammazioni delle attività che dovessero rendersi necessarie.
Nel caso in cui il patto stipulato non fosse rispettato, mi riservo la possibilità di annullare prove già svolte e
di applicare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Studenti.
Come in molti altri aspetti di questa situazione di emergenza, invito pertanto tutti a considerare come
comportamenti singoli irresponsabili possano causare gravissimi danni all'intera collettività.
Confido nella collaborazione e nella comprensione di tutti per superare positivamente questa ulteriore sfida.
Con i più cordiali saluti,

(Prof. Maurizio Tira)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05

