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Cari studenti, 

diversi di voi hanno chiesto sia ai docenti sia a me in questi giorni delucidazioni sugli esami di profitto ed in 

particolare sulla possibilità di svolgerli a distanza. In assenza di precise indicazioni ho sempre dato 

indicazione di considerare gli esami sospesi e da ri-calendarizzare nel momento in cui si sarebbero potuti 

svolgere in presenza. Viste le più precise indicazioni inviate ieri alle 18,20 dalla prof. Porrini, ritengo che sia 

giusto comunque assicurarvi, per quanto possibile, la possibilità di sostenere gli esami con le modalità 

suggerite nella mail da Lei inviata ai presidenti di Collegio didattico e che qui vi riporto: 

ESAMI DI PROFITTO 

Gli esami di profitto in forma orale dovranno svolgersi tutti in modalità a distanza, almeno fino al 3 aprile, 

con l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

- Microsoft Teams, incluso nella licenza Education di Microsoft, messo a disposizione dall’Ateneo per tutti i 

docenti e tutti gli studenti e già in uso per la didattica. 

Per l’utilizzo di tale strumento il CTU ha predisposto una Guida per i docenti disponibile alle pagine dedicate 

all’emergenza Coronavirus http://coronavirus.ctu.unimi.it/  e, per eventuali necessità di assistenza tecnica, 

la seguente casella di posta elettronica supporto.office365@unimi.it.  

- Si possono utilizzare strumenti alternativi di connessione audio-video (es. Skype), ma in tal caso l’Ateneo 

non potrà fornire assistenza.    

Non sono al momento programmabili gli esami in forma scritta. 

Ai colleghi ho comunicato che personalmente ritengo che, alla luce degli eventi da considerarsi eccezionali, 

la modalità di svolgimento (esame scritto vs  esame orale) sia un non problema. Problema maggiore può 

costituire invece il rispetto della natura pubblica dell’esame di profitto (si vedano le Note del Ministro 

Manfredi a seguito del DPCM del 4 marzo in cui è specificato che per svolgere gli esami in modalità a 

distanza dovranno essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità dell'esame) e, 

aggiungo, la necessità di una commissione che prevede quindi la compartecipazione di almeno due 

commissari. 

Poiché sono consapevole del fatto che un esame orale svolto a distanza senza la possibilità di utilizzare 

materiale ausiliario (es. immagini, referti, discussione di casi clinici, e ciascuno potrebbe portare altri 

esempi che a me ora sfuggono) possa essere complesso o in certi casi impossibile da svolgere, fermo 

restando l’invito a darvi, per quanto possibile, la possibilità di sostenere gli esami ove possibile, ho lasciato 

alla discrezione e al buon senso dei docenti la decisione di programmare in questo periodo esami a 

distanza. Qualora ciò venga fatto per esami calendarizzati in questo periodo o a suo tempo rimandati ho 

chiesto di riservare l’esame ai soli studenti iscritti regolarmente tramite il portale di iscrizione agli esami.  

Cordiali saluti 

C�rs� di �aurea �agistra�e a cic�� u�ic� i� �edici�a Veteri�aria 



 

 
Università degli Studi di Milano 
Via dell’Università 6 - 26900 Lodi, Italy  
Tel +39 02 50334200/01/02 - segreteria.veterinaria@unimi.it 
 

Giuseppe Sironi  

 


