
Prof. 
Remo  
Morzenti Pellegrini 
 

 
 
 
 
 
 
Rettore  

SEDE 

via Salvecchio, 19 
24129 – Bergamo 
www.unibg.it 
 
UFFICIO 

rettore@unibg.it 
T. 035.205.22.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Care studentesse e cari studenti, 
 
In relazione ai dubbi e alle eventuali incertezze attuative recentemente evidenziate da 

alcuni di Voi e in vista della sessione di esami che sta per aprirsi, è opportuno fare 
chiarezza su alcune questioni inerenti la ripresa delle attività didattiche. 

 
A valle delle deliberazioni assunte dagli Organi accademici il 28 e 29 aprile scorsi, tutti i 

calendari degli appelli sono stati analizzati per verificare l’applicazione puntuale delle 
misure definite. Da questa analisi, emerge che la gestione delle prove scritte in presenza 
ha determinato uno spostamento delle date ipotizzate in precedenza solo in rari casi e 
soltanto con lo scopo di ottimizzare l’utilizzo degli spazi necessari e del tempo a 
disposizione. Le modifiche in questione e le relative modalità di svolgimento delle prove di 
esame, nella quasi totalità dei casi, Vi sono già state rese note nei giorni scorsi e le 
rimanenti, per ciò che concerne le modalità di erogazione degli esami, saranno disponibili 
entro la giornata di domani.  

 
Ricordo che, sempre come previsto dalle delibere degli Organi accademici e come io 

stesso vi ho comunicato nella mia ultima lettera del 29 aprile 2021, gli esami orali saranno 
a distanza. Gli esami scritti si svolgeranno, invece, in presenza ad eccezione di 
alcuni casi: gli esami caratterizzati da un’elevata numerosità e che prevedono l’utilizzo di 
laboratori informatizzati oppure gli esami per i quali è previsto il rapido susseguirsi di una 
prova scritta e una orale. 

 
Per quanto concerne la possibilità di eventuale esonero dal sostenimento degli esami 

scritti in presenza, si ribadisce e si precisa che potranno essere esonerati 
esclusivamente gli studenti che rientrano nelle seguenti categorie: 

Alle studentesse e agli studenti 
in sede e fuori sede, italiani e stranieri 
 

e p.c. Al corpo docente 
 

dell’Università degli studi di Bergamo 
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a) studenti stranieri che, essendo attualmente nei propri Paesi di residenza, hanno 
restrizioni per l'accesso in Italia e studenti in mobilità all'estero per studio, che 
sono soggetti alle medesime restrizioni; 

b) studenti positivi al test COVID e/o in quarantena fiduciaria;  
c) studenti con fragilità inseriti fra le categorie prioritarie, individuate dalle  

“Raccomandazioni ad Interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-
CoV-2/COVID-19”, aggiornate il 10 marzo 2021 

 
Se appartenete a queste categorie, al seguente link potete compilare il "Form 
attraverso cui richiedere l'esonero". 
 
Al fine di consentire un’efficace organizzazione degli esami da parte dei docenti e del 

personale di supporto, gli studenti che appartengono alla categoria descritta ai punti a) e 
c) dovranno mandare la richiesta entro e non oltre il 27 maggio 2021; gli studenti che 
rientrano nel punto b) sono invece invitati a comunicare la loro richiesta di esonero dagli 
esami in presenza il prima possibile e, comunque, almeno un giorno prima della data 
dell’esame. 

Spero, con queste indicazioni, di aver chiarito i dubbi che sono sorti ad alcuni di voi: mi 
rendo conto che, in questa dimensione di continua metamorfosi procedurale – inevitabile 
e comprensibile, visto che UniBg si attiene sempre scrupolosamente alle decisioni 
maturate dalle Autorità competenti – possa provocare qualche incertezza o spaesamento. 
Stiamo cercando di fare il possibile per comunicarvi in tempi brevi e maniera diretta 
l’organizzazione delle diverse attività didattiche e mi auguro che, con il tempo e le dovute 
accortezze, possiamo tutti rientrare entro gli standard e le prassi della vita universitaria 
che conosciamo e apprezziamo. Per ora, Vi chiedo ancora una volta di affinare il Vostro 
spirito di adattamento e la Vostra elasticità mentale, cosa che avete sempre dimostrato di 
saper fare. 

Vi mando un grosso in bocca al lupo (viva il lupo!) per i prossimi esami: sono certo che 
farete del Vostro meglio! 

Con un abbraccio di incoraggiamento, 
il Vostro Rettore 

 

 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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