
 
 

 

 
 

Decreto rettorale 
 
Indicazioni operative per lo svolgimento con collegamento a distanza degli esami 
finali per il conseguimento del titolo di studio a seguito dell’emergenza sanitaria 
COVID-19. 
 

LA RETTRICE 
 
Visto lo Statuto dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, nel testo 
vigente e, in particolare, l’articolo 16, comma 3, il quale dispone che, in caso di necessità ed 
indifferibile urgenza, il Rettore possa adottare provvedimenti di competenza del Senato 
Accademico; 
 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, nel testo vigente; 
 
visti i Regolamenti didattici dei corsi di studio dell’Ateneo, nei testi vigenti; 
 
richiamato il proprio precedente decreto, n. 29 del 9 marzo 2020, concernente le misure 
straordinarie conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19 per la presentazione della 
documentazione e lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio 
con possibilità di collegamento a distanza da parte di laureandi e/o docenti componenti la 
Commissione; 
 
ritenuto necessario, nell’ambito del quadro emergenziale in oggetto e nell’attesa del ripristino 
dell’ordinaria funzionalità, disciplinare le modalità operative per lo svolgimento con 
collegamento a distanza degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio a seguito 
dell’emergenza sanitaria COVID-19, anche al fine di poter fornire le necessarie informazioni 
a tutta la comunità universitaria; 
 
esaminato con attenzione il documento riepilogativo delle modalità operative predisposto dai 
Direttori di Dipartimento in collaborazione con i competenti uffici della Direzione generale; 
 
 
sentito il Direttore generale; 
 
preso atto che il presente decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile; 
 

DECRETA 
 

1. Sono approvate le indicazioni operative per lo svolgimento con collegamento a distanza 
degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio a seguito dell’emergenza 
sanitaria COVID-19, tradotte nel documento allegato al presente decreto di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 





 
 

2. Le indicazioni di cui al precedente punto 1 sono comunicate a tutti gli utenti di Ateneo 
mediante la posta elettronica istituzionale nonché attraverso il sito internet 
dell’Università 

3. È dato atto che il presente decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile.  

4. Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line di Ateneo e trasmesso al Senato 
Accademico nella prima seduta utile per la necessaria ratifica. 

 

 

LA RETTRICE  
Maria Grazia Monaci 
sottoscritto digitalmente  
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