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Ir Rnrronr
della Ricerca n' 504 del
Decreto del Ministero dell'università e
l'Università per
17 ottobr e 2007, con il quale è stata istituita
Calablia' non statale' ai
Stranieri "Dante Alighieri; di Reggio
l99l ' n' 243;
,"rrri e per gli eflietti Ji c"i alla legge 29 luglio

Vrsro

Il

Vrsro

lo

Vrsr.l

3l genna\o 2020' con la
la delibera del consiglio dei Ministri del
di emergenza sul
quale è stato oictriaàto, pef sei mesi, lo stato

Alighieri" di
Statuto dell,università per stranieri "Dante
2013) adeguato
R"ggio calabria tin cumn. zgl del 14 dicembre
dicembre 2010 n' 240;
ai fiinripi g.n.ruìi di cui alla legge 30

territorio nazionale relativo

al rischio

;
da agenti
uii inrorg enzaO i-f utof ogie derivanti

Vrsro

Vrsro
Vrsro

connesso

virali trasmissibili;

..Misure urgenti per
19 recante
r genzaep idemiolo gica da COVID - 19" ;

il Decreto Legge 25 marzo 2020,n.
fronteggiare

Vrsrn

sanitario

I.,r.

luglio 2020, con.la
la Delibera del consiglio dei Ministri del 29
\n conseguenza del
quale è stato p.oroguò lo stato di emergenza
derivanti da
rischio sanitario .oin"rro all'insorgenza di patologie
agenti virali trasmissibili;
agosto 2020);
il D.P.C.M. del 7 agosto zozo(in G.U. n. 198 dell,8

di svolgimento
il D.M. n. 58 del29
- aprile 2020, recante "Modalità
il
delle attività praticne e laboratoriali necessarie per
conseguimento dei titoli di studio";

prot' N' 798
la Nota del Ministro dell'Università e della Ricerca
del 4 maggio 2O2O e l'Altegato a tale nota;
:,!yr:r1
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Vrsro

il Regolamento didattico d'Ateneo;

Vrsro

ilRegolamentodelDipartimentodi..Scienzedellasocietàedella
formlzione d' area mediterranea" ;

Vrsrr

iRegolamentididatticideiCorsidiStudioattivipressol,Ateneo;

Vrsro

ilManifestodegliStudidell,Ateneoperl,AnnoAccademico
201912020;

Vrsrn

ladeliberadelConsigliodiDipartimenton.65del4agosto2020e
5 agosto 2020;

Vtsrt

ilD.lgs.30giugno2003,n.196esuccessivemodificazionied
del Parlamento
ed lt R.gotamento (uE) 201.61679

la deribera der

c"".iEri"

Accaàemico n. 61 del

integrazioni

;;.o;."
CoNSmTRATI

aprile 2016;
e del Consiglù europeo del27

il carattere
l,evolversi della situazione epidemiologica,
necessità di evitare
t

la

particolarmente diffusivo dell'epidà*i1
universitarie;
situazioni di rischio connesse alle attività

fa parte integrante del presente Decreto;
CONSr»rRATo tutto quanto precede, che

il diffondersi
in via precauzionale al fine di contenere e limitare
del virus SARS-CoV-2

DECRETA
Anrrcor.o I
Accademico
Gli esami di profitto della sessione autunnalea dell'Anno
distanza mediante l'uso

modalità
ztJlglxozo si svàtgono esclusivamente in
in modo che siano in
di strumenti informatici di audio e video-connessione'
ogni caso garantite:
at l' identificazione dei candidati;
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di
ra controlrabilità della postazione
e
esaminandi
az\onedegri
b) la visuarizz
prova;
d'esame per tutta 1a durata della
ognuno da parte à"ffu C,Immissione

:l '?,il:lti"itafeffiLu,

prova,

in linea con sli

standard qualitativi

accademici di norma adottati;
voto finale;
d) Ia corretta verbalizzazione del
di lingue
scritta, riservate agli insegnamenti
e) per le prevalutazioni in forma
il compito svolto e il candidato
straniere, l,u,,o.iu,io,," univoca tra
deila stessa prevarutaz\one scritta
identificato, tramite riscontro di veridicità
orale' che rimane comunque
da effettuare durante il successivo colloquio

;illtlffi|!;r"

riguardanti tutti i
dei dati personali e delle informazioni

partecipantiaisensidelGDPR6T9l2ol6edelD.lgs.|9612003,
Anrrcor-o

2

-li,ttegatol),
Gliesamisisvolgononelrispettodelleindicazionioperativeallegateal
pàrte integrante e sostanziale del medesimo'
presente D..r.to

Anrrcolo

3

per l',esame' utilizzando il link
connessione alla videocon ferenza
l'accellazione delle modalità e
predisposto per il relativo appello, determina
e nell'Allegato (Allegato I)' nonché
delle regole riportate nel presente Decreto
identificare il candidato e a comunicare
|,avlor\zzaz\one alla Commissione a
finale dell,esame.
pubblicamente l,andamento, l'esito e il voto

La

Lostudentesiavvaledistrumentitecnologicivoltiadassicurareunastabile
connessioneallavideoconferenzaperl,esame.
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nel rispetto della vigente normativa' Pef
Apposite disposizioni sono previste,
re indicazioni fornite dail'ufficio
gli studenti con disauilita "^DsA;;.onao
dell'Ateneo'
ier la Parità e l'Inclusione

Anrrcor'o
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disposizioni
per la costituzione delle commissioni d'esame si applicano.le Regolamenti
e dei
6, del Regolamento didattico di Atàneo

dell,art. 14, comma
dei singoli Corsi di Studio'
alla seduta d'esame tramite gli
parteciperanno
Commissione
della
I membri
dall'Ateneo'
strumenti di connessione supportati

Anrrcolo
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z\oni previste nel prese*t D,::i:].:
Le modalità di esame e le allegate indica
alle emanande disposizioni governattve
possono subire modificaz\oni iri base
COVID-19'
sul contenimento dell'epidemia di
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effetto dalla data di Pubblicazione
Le disposizioni del presente Decreto hanno
autunnale dell'Anno
fi;" àttu conclusiàne degli esami della sessione
Accademico 201912020'

Anucot o 9
dell'Anno Accademico

f intera durata della sessione autunnale degli esami d'Ateneo che fornirà
tecnico
2!lgl2[20 è istiiuito un servizio di supporto
studenti
^li ofrrÀenti
d'esame e agli

Per

:::::r:Y;,;"',".',;." di necessità, arle commissioni
ti:'^:::it':"lf:::'fiTt":rfi.9ffi
impegnati negli

;;i

ffiijitii;?.8:00

Il'servizi"

.t'13
",',ritt'
ore 1+,00, martedì e giovedì dalle ore 8:00
aue
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presente Decreto è reso pubblico mediante inserimento
it
deil' Ateneo al I' in d \rrzzo http //www' uni strada'
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