
 
 

 

Direttiva sui provvedimenti  
in merito agli esami della sessione ordinaria 
invernale 2022 dell’anno accademico 2021-
2022 

Approvata dal Rettorato il 13.01.2022 
 
 
Contesto 
 
A causa del perdurare dell’incertezza dovuta al Coronavirus, l’USI ritiene opportuno adottare 
alcune misure straordinarie nella realizzazione della sessione di esami ordinaria invernale 
2022 dell’anno accademico 2021-2022. Queste decisioni sono prese con l’obiettivo di 
tutelare nel miglior modo possibile l’interesse degli studenti, di evitare che abbiano eccessivo 
danno dalla situazione attuale e di garantire la massima serenità possibile in seno 
all’Università. 
 
Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi anche del 
femminile o femminile plurale. 
 
Modalità d’esame  

1. Gli esami della sessione ordinaria invernale 2022 sono sostenuti di regola in presenza e 
secondo le modalità consuete e previste dal Regolamento degli studi di ciascuna Facoltà. 
 

2. In ottemperanza alle ordinanze federali, per la partecipazione agli esami è obbligatorio 
esibire all’entrata delle sale un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test (cosiddetto 
“3G”), che sarà sistematicamente verificato dai sorveglianti degli esami. 
 

Assenze 
1. Oltre alle solite situazioni di assenza per malattia, per la giustificazione delle quali è richiesto 

un certificato medico, potranno essere considerati assenti giustificati anche gli studenti che 
sono impossibilitati a presentarsi a uno o più esami, perché presentano sintomi, sono 
risultati positivi a un test molecolare (test PCR) o a un test rapido antigenico per covid-19, o 
sono in isolamento o in quarantena. Non sono validi test “fai da te”.  
 

2. Gli studenti che si dichiarano assenti per i motivi sopra elencati devono compilare 
un’autocertificazione corredata dalla documentazione probatoria. L’autocertificazione deve 
contenere le informazioni richieste nel formulario allegato alla presente Direttiva.  
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3. Il processo da seguire è il seguente: lo studente segnala il prima possibile, in ogni caso 
prima dell’inizio dell’esame, la sua impossibilità a partecipare per una delle ragioni sopra 
elencate. La segnalazione può avvenire già attraverso l’autodichiarazione o attraverso 
semplice email. A seguire, entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell’esame, lo studente è 
tenuto ad inoltrare l’autodichiarazione debitamente compilata.  

4. Le assenze così giustificate non saranno conteggiate come un insuccesso da parte dello 
studente e non influiranno dunque sul numero di tentativi disponibili per sostenere o ripetere 
gli esami. 
 

Disposizioni finali 
 

1. Le presenti Direttive sono confermate e comunicate:  
• A tutti gli studenti sulla piattaforma iCorsi e attraverso il Segretariato degli studi 
• A tutti i docenti delle Facoltà secondo modalità da esse definite; 
• Ai collaboratori amministrativi coinvolti attraverso il Segretariato degli studi;  
• Alla comunità universitaria nel suo insieme attraverso i canali comunicativi istituzionali.  
 

2. Eventuali eccezioni e deroghe alla presente Direttiva sono di competenza del Prorettore per 
la formazione e la vita universitaria, sentita la relativa Facoltà. 
 

3. Eventuali attività integrative della sessione, che si rendessero opportune in ragione 
dell’impatto della pandemia sulla sessione, saranno definite dal Prorettore per la formazione 
e la vita universitaria, d’accordo con le Facoltà. 
 

4. La competenza in merito ad eventuali reclami e ricorsi è disciplinata conformemente al 
Regolamento degli studi di ciascuna Facoltà. 
 

5. La presente Direttiva sostituisce per la sessione di esami ordinaria invernale 2022 le 
eventuali disposizioni contrastanti contenute in altre basi legali. 
 
 
Allegato 
 
Formulario modello per un’autocertificazione. 
 



Segreterie degli studi 

Autocertificazione 
relativa all’impossibilità di partecipare a uno o più esami 
della sessione di esami ordinaria invernale 2022  
per cause inerenti la situazione pandemica da Covid-19 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 della Direttiva sui provvedimenti in merito 
agli esami della sessione di esami ordinaria invernale 2022 dell’anno accademico 2021-
2022, il Sottoscritto/la Sottoscritta: 

Nome Cognome
Nr. di matricola  

• dichiara sotto la propria responsabilità di essere impossibilitato a partecipare all’esame/agli
esami seguente/i della sessione di esami ordinaria invernale 2022, per cause inerenti
l’attuale situazione pandemica (segnatamente: sintomi, malattia da Covid-19, messa in
isolamento, messa in quarantena):

1. 

2.

3.

4. 

5. 

6. 

• si impegna a fornire la necessaria documentazione probatoria a complemento della presente
autocertificazione (segnatamente: certificato medico, risultato positivo di un test molecolare
o di un test antigenico rapido covid-19, intimazione e/o attestato di messa in isolamento o
quarantena, o altra documentazione utile). Non valgono test “fai da te”. Detta
documentazione probatoria deve essere presentata nel più breve tempo possibile e può
essere fornita anche successivamente all’inoltro della presente autocertificazione, ma non
più tardi di 10 giorni dalla data dell’esame. La presente autocertificazione e l’eventuale
relativa documentazione probatoria devono essere inoltrate, a seconda della Facoltà
competente, ai seguenti indirizzi:
• Accademia di architettura: info.arc@usi.ch
• Facoltà di scienze biomediche: decanato.med@usi.ch
• Facoltà di comunicazione, cultura e società: decanato.com@usi.ch
• Facoltà di scienze economiche: decanato.eco@usi.ch
• Facoltà di scienze informatiche: decanato.inf@usi.ch
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• attesta la veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni contenute nella presente
autocertificazione e della relativa documentazione probatoria e riconosce che la
falsificazione e/o l’uso improprio della presente autocertificazione e/o l’inoltro di
documentazione probatoria falsificata, possono comportare l’applicazione di sanzioni
disciplinari da parte degli organi di Facoltà, conformemente all’articolo 61 dello Statuto
dell’USI e al Regolamento degli studi di ciascuna Facoltà.

• acconsente al trattamento da parte dell’USI dei propri dati personali e sensibili e riconosce
che l’USI si impegna a trattare la presente autocertificazione e la relativa documentazione
probatoria in modo strettamente confidenziale.

________________________________ 

In fede, 

Luogo e data Firma del/la dichiarante* 

* Inserire la firma autografa qualora sia possibile, in caso contrario fa fede l’invio
dall’indirizzo personale di posta elettronica USI.
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