
Care Studentesse e cari Studenti, 

come sapete, il D.L. 6 agosto 2021 n.111 ha stabilito nuove disposizioni in merito allo 
svolgimento delle attività accademiche alla luce dell’attuale contesto epidemiologico e 
dell’andamento della campagna vaccinale. 
  
In particolare, mi preme far presente che dal 1° settembre p.v. per accedere alle strutture 
universitarie e svolgere esami in presenza è necessario essere in possesso della 
certificazione verde COVID-19 (green pass*). Restano esonerati coloro che rientrano nei 
criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute del 04.08.2021 (allegata alla presente). 
 
Ribadisco quindi che per svolgere esami in presenza è necessario essere in possesso della 
citata certificazione verde: in sede di identificazione degli iscritti all'appello, saranno 
quindi effettuati controlli a campione dal docente titolare o da personale universitario 
da lui delegato. 
Viene garantita comunque la possibilità di svolgere l’esame a distanza a tutti gli Studenti e 
Studentesse che si troveranno in una delle seguenti situazioni: 
 

• abbiano disabilità fisica/fragilità; 
• risultino positivi al Covid; 
• siano sottoposti a quarantena; 
• si trovino in zone dalle quali, in relazione a eventuali future nuove limitazioni, 

non possano effettuare spostamenti; 
• siano impossibilitati ad essere presenti il giorno dell’esame per motivazioni 

legate alla somministrazione del vaccino prevista per il giorno dell’appello, il 
giorno immediatamente precedente o quello immediatamente successivo; 

• siano studenti stranieri residenti all'estero. 
 
Chi si trovasse in una delle sopraesposte situazioni, dovrà compilare il modulo di 
autocertificazione (qui allegato) e trasmetterlo al docente titolare dell’insegnamento non 
meno di 48 ore prima l’inizio dell’esame**. 

Qualora l’appello sia svolto su più giorni e lo studente abbia prenotato il tampone, potrà 
essere chiesto al docente via e-mail di potersi presentare entro le 48 ore di validità del test. 
 
Ricordo che restano fermi, comunque, gli obblighi di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie, ad eccezione dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 
dei predetti dispositivi e di non recarsi presso le sedi universitarie per coloro che siano affetti 
da sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni, Vi informo che la prossima settimana si 
riunirà la CRU (Conferenza Regione Università) per definire criteri condivisi che sarà mia 
cura comunicare tempestivamente a tutta la comunità accademica. 
 
Con viva cordialità 
 
Carlo Adolfo Porro 
Rettore Università di Modena e Reggio Emilia 
 
* Decreto legge 21 luglio 2021 n. 30: la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata: 



- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno 
successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di 
vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal 
completamento del ciclo vaccinale; 

- la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-
CoV-2 (con validità 48 ore). 

 

**La modalità di richiesta di esame a distanza tramite ESSE3 è stata disattivata. 
 


