Prot. ____________ / 2020
Brescia, 30 marzo 2020
A tutti i docenti
dell’Università degli Studi di Brescia

Oggetto: esami di profitto in modalità telematica

Cara/caro collega,
con l'avvio rapidissimo della teledidattica e lo svolgimento regolare di esami orali e – soprattutto - delle
sessioni di lauree a distanza la nostra comunità tutta, docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti,
ha dato un'eccezionale dimostrazione di impegno e di coesione, dedicando senza risparmio e con grande
efficacia le proprie energie e capacità all'obiettivo di garantire la continuità di un servizio essenziale come la
formazione in un periodo così difficile.
Per il raggiungimento completo di tale obiettivo, è ora necessario procedere con l'erogazione di tutte le
sessioni d’esame a distanza, includendo gli esami scritti. Questa è la sfida probabilmente più ardua, ma
ineludibile visto il protrarsi della situazione di emergenza. Siamo tutti consapevoli che, specialmente per le
prove scritte, le condizioni di svolgimento degli esami in presenza non sono pienamente riproducibili a
distanza. Tuttavia, i nostri giovani già devono sopportare la non facile condizione di “reclusi”; è importante
che almeno possano avere la soddisfazione di portare avanti il loro percorso di studi.
Una paralisi o un semplice rinvio degli appelli d’esame andrebbe a vanificare gli sforzi fatti finora e ritengo
sarebbe grave in un momento come questo non dare agli studenti un messaggio di speranza.
Sono convinto che la stragrande maggioranza degli studenti abbia la maturità per capire la situazione, per
apprezzare le scelte operative basate sulla fiducia e per comportarsi con senso di responsabilità.
Per questo propongo un patto 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 un codice
d’onore con il quale si impegnano a comportarsi correttamente e a rispettare tutte le indicazioni fornite
per lo svolgimento della prova;
- 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 agli studenti e sugli strumenti software
supportati dall'Ateneo.

Per permettere una maggior flessibilità di gestione, il Senato Accademico ha esteso la prossima sessione
d'esame di aprile fino al 30 aprile 2020.
Nel caso in cui il patto stipulato con gli studenti non fosse rispettato, mi riservo la possibilità di annullare
prove già svolte e di applicare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Studenti.
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.
Confido nella comprensione e nella collaborazione di tutti per continuare nel nostro dovere di professori e
così dare il nostro contributo e impegno in questa terribile crisi.
Grazie e un caro saluto

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

