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REGOLAMENTO	DIDATTICO	DI	ATENEO	
(emanato	con	decreto	rettorale	30	settembre	2013,	n.	1986	modificato	con	decreto	rettorale	18	

marzo	2016,	n.	338)	
	
Art. 49 – Verifiche del profitto 

1.   I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il 
superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto determinati dal Consiglio di 
Dipartimento, ovvero dal Consiglio di Corso di Studio, ove costituito. 

2.   La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal regolamento 
didattico del Corso di Studio. 

3.   I regolamenti didattici dei Corsi di Studio definiscono le forme di verifica del profitto per 
ciascuna delle attività formative diverse dai corsi di insegnamento. 

4.   La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non 
prevedere una  votazione,  ma  soltanto una  valutazione  di “superato” (che  determina  
l’acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti). 

5.   Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno almeno una sessione per le attività di 
verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l’insegnamento è tenuto e altre due 
sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all’ultimo periodo dell’anno 
accademico e l’inizio del primo periodo dell’anno accademico successivo. 

6.   Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione sono stabiliti dai Dipartimenti per un 
totale di almeno cinque appelli, aperti a tutti, il cui calendario è fissato entro e non oltre il 30 
ottobre di ogni anno. La distanza tra la data di un appello e l’altro, di un generico corso, deve 
avere una finestra temporale di almeno due settimane. Le date degli appelli dello stesso 
periodo (semestre e anno di corso) non possono essere in alcun modo sovrapposte e devono 
avere una distanza temporale di almeno un giorno. 

7.   Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, 
essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti ed 
essere opportunamente distribuiti nell’arco dell’intera sessione. 

8.   In ciascuna sessione lo studente in regola con l’iscrizione e le tasse relative, può sostenere, 
senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività 
formative di cui possieda l’attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi 
conclusi. 

9.   È preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e condizione per 
la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell’identità del candidato. 

10.  I regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere sessioni aggiuntive per le 
attività di verifica  del  profitto,  rispettando  comunque  il  tassativo  divieto  per  gli  studenti  
in  corso  della sovrapposizione delle attività di verifica del profitto con le lezioni. 

11. I regolamenti medesimi possono stabilire limitazioni alla facoltà dello studente di ripetere la 
prova di accertamento del profitto per la medesima attività formativa nel corso della stessa 
sessione di esami. Tale principio non si applica agli studenti fuori corso. 

12. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere che l’accertamento del 
profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, quali seminari, esercitazioni e 
tirocini, possa avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame. 

13. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in 
forma orale, e in forma scritta e orale. Il superamento dell’accertamento del profitto in una di 
tali forme può essere  requisito per  l’ammissione  alle restanti parti  della  prova  di 
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accertamento del  profitto. È possibile utilizzare, a seguito di decisioni assunte da ciascun 
Corso di Studi e in relazione a specifici insegnamenti, modalità di accertamento del profitto a 
risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come 
forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. 

14. Possono essere considerati in sede di esame  gli  elementi  acquisiti  nel  corso  di  
esercitazioni  e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo 
responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso. 

15. Fatto  salvo  quanto  stabilito  dal  presente  regolamento  e   dalle  norme   vigenti,  le   
modalità dell’accertamento del profitto per i corsi di insegnamento sono stabilite dal presidente 
della commissione nel rispetto dei regolamenti e delle delibere dei Consigli di Dipartimento, 
ovvero dei Consigli di Corso di Studio, ove costituiti. L’accertamento del profitto è individuale. 

16. Qualora  sia  prevista una  votazione,  l’accertamento del  profitto si  conclude con  un  
giudizio  di approvazione espresso in trentesimi. Il giudizio deve essere formalizzato dalla 
commissione esaminatrice   in   apposito   verbale   redatto   contestualmente   all’esame,   
anche   con   modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli 
esaminatori. 

17. Le modalità per la registrazione degli esami di profitto degli studenti iscritti a un Corso di 
Studio sono eseguite esclusivamente con strumenti informatici, con firma digitale e con il 
rispetto delle seguenti operazioni: 
 il presidente di commissione carica il verbale d’esame  sul  sistema  informatico  in  sede 
d’esame; 
 il presidente della commissione e almeno uno dei commissari firmano digitalmente tutti i 
verbali caricati. Un resoconto dei verbali caricati è inviato giornalmente ai commissari per 
posta elettronica; 
 dopo che il verbale è stato firmato digitalmente sia dal presidente che dal commissario, lo 
studente ne prende visione apponendo il proprio PIN, in sede d’esame o immediatamente dopo; 
 il verbale viene quindi caricato in automatico nel sistema informatico di gestione dell’area 
didattica. 

Il sistema cartaceo può essere adottato solo nei seguenti casi: 
a)   per i Corsi di Studio previgenti al D.M. 509/99; 
b)   per master, corsi di Specializzazione, singole attività formative ed Erasmus. 

18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l’attribuzione 
di un voto, salvo che tale voto, ove previsto dal regolamento didattico del Corso di Studi, 
confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. 

19. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo. 
20. Qualora sia prevista una votazione, l’esame è superato se la votazione ottenuta è non 

inferiore a diciotto trentesimi. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio 
massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della commissione. 

21. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle 
votazioni riportate dagli studenti. 

22. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola 
con il versamento  delle  tasse  e  dei  contributi  richiesti  e  con  le  disposizioni  relative  
all’accertamento dell’obbligo di frequenza, ai sensi dello Statuto e di quanto previsto dal presente 
regolamento. 

23. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative 
sono resi pubblici dai Dipartimenti o dai Corsi di Studio, anche per via telematica, almeno 
quindici giorni prima dell’inizio delle sessioni. 
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24. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del 
profitto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente regolamento è del Direttore del 
Dipartimento. 

 
Art. 50 – Commissioni per l’accertamento del profitto 

1.   Le commissioni per l’accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono 
nominate dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi o, nel caso in cui il Consiglio di 
Corso di Studi non sia costituito, dal Direttore del Dipartimento, e sono composte da 3 membri. 
La commissione opera validamente con la presenza effettiva del presidente e di almeno un 
secondo componente. 

2.   Le commissioni sono nominate all’inizio dell’anno accademico e i Direttori dei Dipartimenti, 
ovvero i  Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, ove questi siano costituiti, su 
comunicazione dei professori  titolari,  trasmettono  all’area  didattica  eventuali  variazioni  
dopo  almeno  due  periodi didattici. 

3.  La commissione è presieduta dal professore titolare dell’attività formativa. Nel caso di attività 
formative suddivise in insegnamenti o moduli coordinati, di cui sono titolari professori 
diversi, la commissione è presieduta da uno dei professori individuato dal Direttore del 
Dipartimento o dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, ove questo sia costituito. 

4.   Nel caso di corsi di insegnamento di uno stesso Corso di Studio o di più Corsi di Studio 
afferenti allo stesso Dipartimento, sdoppiati o aventi la medesima denominazione e offerti 
nello stesso periodo, ove sia nominata un'unica commissione, di essa devono far parte tutti i 
professori titolari dei corsi stessi. Il presidente della commissione d’esame viene designato 
Direttore del Dipartimento o dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, ove questo 
sia costituito. 

5.  La nomina della commissione per l’accertamento del profitto al termine di corsi di 
insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Studio afferenti allo stesso 
Dipartimento spetta al Direttore del Dipartimento. 

6.   Possono  far  parte  della  commissione  professori  di  ruolo,  supplenti  o  a  contratto,  
ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo a esaurimento di materie 
afferenti al settore disciplinare o a settore affine. Possono altresì far parte delle 
commissioni esercitatori titolari di crediti di insegnamento e cultori della materia. 

7.   Ove necessario, il presidente della commissione può richiedere al Direttore del Dipartimento o 
al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, ove questo sia costituito, la nomina di un 
congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più 
sottocommissioni. 

8.   Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui 
almeno un professore  di  ruolo  o  a  contratto,  professore  incaricato  stabilizzato,  ricercatore  
confermato  o assistente del ruolo a esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui 
il corso è attribuito nel regolamento didattico del Corso di Studio o a settore scientifico-
disciplinare affine. 

9.   Il presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull’osservanza 
delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti. 

10. Nel  caso  di  documentata  indisponibilità  del  presidente  della  commissione,  il  
Direttore  del Dipartimento, ovvero il Coordinatore del Consiglio del Corso di Studi, ove 
costituito, provvede alla nomina di un sostituto. 

11. Nella determinazione del risultato dell’accertamento del profitto dello studente da parte 
della commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale. 
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12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora essa 
avvenga sulla base anche dell’esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati 
relativi a eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il 
corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso. 

13. I presidenti delle commissioni sono responsabili della tenuta dei registri d’esame dal momento 
in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono 
riconsegnati agli stessi. Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di 
verbalizzazione delle prove di accertamento del profitto i registri degli esami cartacei saranno 
altresì sostituiti da equivalenti registrazioni elettroniche. 

	


