
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO 
DEGLI ESAMI ORALI DI PROFITTO A DISTANZA 

 
Si comunica che, a seguito delle disposizioni assunte dall’Ateneo in conseguenza della 
pandemia da covid19, l’appello d’esame del 9 giugno 2021 degli insegnamenti di DIRITTO 
PROCESSUALE PENALE e DIRITTO PROCESSUALE PENALE AVANZATO verrà gestito 
in modalità telematica da remoto, attraverso la piattaforma MICROSOFT TEAMS.  

Al fine di contenere il rischio di problemi tecnici determinati da sessioni eccessivamente 
affollate e lunghe, sono state costituite tre distinte Sottocommissioni, delle quali il titolare 
dell’insegnamento garantirà la supervisione ai sensi dell’art. 2, comma 10, del Regolamento 
approvato con Decreto Rettorale d’Urgenza del 20.3.2020. 

1° SOTTOCOMMISSIONE 
Si riporta, sin d’ora, il collegamento necessario per partecipare alla 1^ Sottocommissione:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2ZhODQ2MDktZWQ1MC00OGExLTg3NjAtYTg2M2IxNDExZDdl%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f0132f7-dd79-424c-9089-
b22764c40ebd%22%2c%22Oid%22%3a%22b654b41c-f817-462d-b209-9e5a5398418f%22%7d 
 
2° SOTTOCOMMISSIONE 
Si riporta, sin d’ora, il collegamento necessario per partecipare alla 2^ Sottocommissione:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODJmNjQ5NTEtNmY2Ny00MmU5LWJiNTUtNzlhOTRmMTYwNW
Zi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f0132f7-dd79-424c-9089-
b22764c40ebd%22%2c%22Oid%22%3a%22b654b41c-f817-462d-b209-9e5a5398418f%22%7d 
 
 
3° SOTTOCOMMISSIONE  
Si riporta, sin d’ora, il collegamento necessario per partecipare alla 3^ Sottocommissione:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWNlMDNjMzQtZGExNS00NjVhLThhOTctNTIxY2RmM2Q1NzBh
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f0132f7-dd79-424c-9089-
b22764c40ebd%22%2c%22Oid%22%3a%22b654b41c-f817-462d-b209-9e5a5398418f%22%7d 
 
 
4° SOTTOCOMMISSIONE  
Si riporta, sin d’ora, il collegamento necessario per partecipare alla 4^ Sottocommissione:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWE1ZDQwZDMtZmQ5MS00MDZhLWFiMjEtNjcyMDY2YTE2MW
Zm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f0132f7-dd79-424c-9089-
b22764c40ebd%22%2c%22Oid%22%3a%22b654b41c-f817-462d-b209-9e5a5398418f%22%7d 
 
 
 
 
Gli studenti sono assegnati alla rispettiva Sottocommissione tenuto conto dell’ordine 
cronologico di prenotazione, come da elenco di seguito riportato con indicazione del 
numero di matricola.  
 
 
1^ SOTTOCOMMISSIONE: 
1039058 
1057657 



1040208 
1038883 
1057470 
1064098 
1058674 
1051045 
 
 
2^ SOTTOCOMMISSIONE: 
1057405 
1057092 
1057286 
1059748 
1051744 
1061423 
1057808 
1034156 
 
3^ SOTTOCOMMISSIONE: 
1059710 
1057860 
1059755 
1061389 
1053006 
1051064 
1059185 
1026897 
 
4^ SOTTOCOMMISSIONE: 
1057803 
1057263 
1034652 
1043896 
1063432 
1050450 
1034586 
 
 
Gli Studenti si intendono convocati per sostenere l’esame e la sessione avrà inizio con 
l’avvio della riunione in MICROSOFT TEAMS all’uopo predisposta in ragione del proprio 
cognome secondo la suddivisione sopra indicata.  
L’orario di inizio e fine potrà subire variazioni in funzione degli adempimenti previsti e di 
eventuali problemi tecnici legati alla connessione. 
 
 
Si invitano gli studenti a prendere visione delle condizioni specificate nell’art. 2 del 
Regolamento per lo svolgimento delle tesi di laurea e di dottorato, delle prove finali e degli esami orali 
di profitto a distanza, consultabile all’indirizzo 
https://www.unibg.it/sites/default/files/decreto_e_regolamento_esami_e_lauree_onlin
e_rev_20_marzo_2020_2_def_-_rep._144-2020.pdf] e ad assicurarne il rigoroso rispetto. 
Si richiama in proposito il “Patto di corresponsabilità” di cui alla lettera del Rettore del 31 
marzo, reperibile all’indirizzo  
https://www.unibg.it/sites/default/files/patto_corresponsabilita.pdf. 
 



Prima che abbia inizio l’esame del singolo candidato, si provvederà alla sua identificazione 
mediante esibizione di un documento di identità o della tessera universitaria, in conformità 
all’art. 2 del citato Regolamento.  

Ultimata la prova del singolo candidato verrà comunicato oralmente l’esito. Seguirà 
comunicazione a mezzo e mail a cui lo studente sarà tenuto a rispondere confermando il 
giudizio.  
 
 
 


