
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI 

 

Art. 1 - Finalità. 

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di profitto dell'Italian 

University Line –IUL.  

 

Art. 2 – Sedi di esame 

Gli esami possono essere svolti presso la sede centrale e in sedi d'esame diverse dalla sede principale 

dell'Ateneo. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera la costituzione delle nuove sedi d'esame decentrate.  

L'elenco aggiornato delle sedi attivate, comprensivo del calendario delle relative prove d'esame in esse 

programmate, è pubblicato sulla piattaforma e-learning di Ateneo. 

 

Art. 3 – Modalità di svolgimento degli esami. 

Gli esami di profitto potranno svolgersi in forma orale, in presenza o mediante un colloquio in videoconferenza.  

In entrambi i casi, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove d'esame, sarà necessario ottemperare a 

quanto disposto dal presente Regolamento. 

 

Art. 4 – Commissioni d'esame. 

Il Rettore provvede con proprio decreto a nominare le commissioni d'esame per ciascun appello d'esame. 

La Commissione è composta dal docente titolare dell'insegnamento, che la presiede, e da uno o più componenti 

scelti tra docenti e cultori della materia dell'Ateneo IUL. 

 

Art. 5 – Svolgimento degli Esami. 

Gli esami in forma orale si svolgono in una delle seguenti modalità: 

a) In presenza dell'intera commissione, presieduta dal docente titolare dell'insegnamento.  

b) Attraverso colloquio in videoconferenza, tramite collegamento in piattaforma e-learning di Ateneo con la 

commissione d'esame, purché vi sia la presenza di almeno un membro della commissione presso la sede 

decentrata, al fine di controllare l'identità del candidato ed assicurare il corretto svolgimento della prova.  

Nel primo caso, la verbalizzazione sarà effettuata dal titolare dell'insegnamento direttamente nel proprio 

registro per i verbali d'esame.  

Nel secondo caso la verbalizzazione sarà effettuata congiuntamente dal titolare dell'insegnamento nel proprio 

registro per i verbali d'esame, e da uno dei componenti della commissione tra quelli presenti nella sede d'esame 

decentrata su apposito verbale singolo sul quale verranno riportati data e sede d'esame, titolo dell'insegnamento, 



 

 

 

 

 

 

componenti della commissione, dati anagrafici del candidato, numero di matricola, voto finale e firma dello 

studente. 

 

Art. 6 – Archiviazione e conservazione delle prove d'esame. 

Ai fini dell'accesso agli atti, il Direttore generale nomina un Responsabile amministrativo, il quale ha l'onere 

dell'archiviazione e della corretta conservazione dei verbali d'esame presso la sede dell'Ateneo. I verbali delle prove 

svoltesi in videoconferenza saranno corredati da apposito supporto informatico contenente la registrazione delle prove. 

 

Articolo 7 – Disposizioni transitorie e finali 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato mediante affissione 

all’Albo ufficiale dell’Ateneo. 


