
 
Al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di Napoli 

Al Responsabile della didattica del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Al Responsabile dell’Ufficio Servizi Generali 

   Ai fini dello svolgimento degli esami di profitto del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia di Napoli, si comunica la disponibilità delle aule riportate negli allegati calendari. 

Si fa presente che, nel rispetto delle misure adottate dall’Ateneo al fine di contenere il 

contagio derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le aule vengono rese disponibili a capienza 

ridotta e sono, dunque, utilizzabili per il numero massimo di posti indicati nella legenda allegata ai 

predetti calendari. 

Ne consegue che, laddove il numero degli studenti prenotati fosse superiore alla capienza 

dell’aula assegnata, il Presidente della Commissione d’esame dovrà organizzare appositi turni, 

possibilmente nella stessa giornata d’esame, tenendo conto che la chiusura delle aule è fissata per 

le ore 19.00. La suddivisione in turni dovrà essere segnalata, quindi, agli studenti tramite le note 

all’appello disponibili sulla piattaforma ESSE3, indicando la sequenza nominale degli studenti e 

l’orario in cui i due o più turni d’esame avranno inizio, onde evitare assembramenti nei locali 

antistanti all’aula in cui si svolgerà la seduta. 

Si ricorda, inoltre, che dovrà essere comunque assicurata la possibilità di svolgimento 

dell’esame da remoto agli studenti che comunichino e documentino di trovarsi nella condizione di 

non potersi spostare dal proprio luogo di residenza o domicilio. 

Tanto rappresentato, si ribadisce la necessità di limitare al massimo il numero dei 

componenti della Commissione d’esame, sempre salvaguardando le esigenze di verifica proprie 

della prova, e si segnala che il Presidente della Commissione dovrà fornire prontamente agli iscritti 

all’esame l’indirizzo e-mail a cui inviare la dichiarazione COVID-19, che gli studenti dovranno 

presentare almeno due giorni prima dell’esame. 

 Rimangono per il resto confermate tutte le disposizioni di sicurezza relative agli spazi 

chiusi, ivi compreso l’uso obbligatorio delle mascherine di protezione. 

  

 
 
 
 


