
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo 

Prof. Massimo Midiri 

 

Al Prorettore Vicario 

Prof. Enrico Napoli 

 

Al Prorettore alla Didattica e all'Internazionalizzazione 

Prof. Fabio Mazzola 

 

Al Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 

 

 

OGGETTO: Richiesta di svolgimento esami di profitto in modalità mista su base        volontaria 

dello studente. 

 

 VISTA la nota rettorale n. 135754 del 28/12/2021 che dispone lo svolgimento degli esami 

della sessione invernale in presenza, salvo studenti in condizioni di immunodepressione o 

che presentino patologie attestanti fragilità; 

 

 VISTO l'elevato numero di studenti fuori sede, provenienti da ogni angolo geografico della 

regione, che popola l'Università degli Studi di Palermo; 

 

 VISTO l'esponenziale aumento dei contagi da COVID-19 che sta caratterizzando le ultime 

settimane di questo 2021, complici le festività; 

 

 CONSIDERATO che molti studenti fuori sede non sono in possesso di alloggio alcuno, 

dovuto anche alla possibilità avuta, in questo primo semestre, di seguire le lezioni in DAD; 

 

 CONSIDERATA l'elevata percentuale di studenti, fuorisede e non, a contatto con potenziali 

soggetti positivi o soggetti positivi accertati e/o asintomatici; 

 

 CONSIDERATA l'elevata contagiosità e l'elevata rapidità di contagio che caratterizza la 

variante Omicron, che sembra ormai diventare prevalente anche in Sicilia; 
 

 CONSIDERATO che in una precedente fase pandemica, durante la quale la curva 

epidemiologica era caratterizzata da un netto calo di casi di positività rispetto alla situazione 

attuale, si è comunque garantito l’espletamento delle attività didattiche in modalità mista; 
 

 CONSIDERATO che come i tempi recenti ci dimostrano, in molteplici casi di positività, 

che sia variante Omicron o meno, si potrebbe trattare di casi asintomatici e quindi di 

soggetti inconsapevoli di essere vettori di diffusione del virus;  

 
 

 

I sottoscritti Davide Cino, Irene Ferrara e Filippo Diletto, rappresentanti degli studenti in seno 

agli organi collegiali dell’Università degli Studi di Palermo, Matteo Favazzo, Emanuele 

Incarbone, Giulia Occhipinti e Noemi Cottone, rappresentanti degli studenti in seno al 

Consiglio degli Studenti, congiuntamente alle associazioni studentesche; 

 
                                                                    CHIEDONO 

 
che venga garantita la possibilità al singolo studente di scegliere la modalità di svolgimento degli 



esami di profitto valevoli per la sessione invernale, dando alla comunità studentesca possibilità di 

scegliere tramite portale studenti la modalità che più preferiscono, in un momento storico   

pericolosamente caratterizzato da un aumento di contagi da COVID-19. 

Crediamo quindi, che sia un comportamento fortemente responsabile limitare, ad oggi, forme di 

contatto diretto docente-studente, e che lo studente possa avere il diritto di scelta su ciò che in 

maniera diretta, lo riguarda. 

 

 

 

Data                Firma 

29/12/21   I rappresentanti degli Studenti in seno agli organi collegiali di UNIPA 

          

                    Davide Cino 

    Consigliere di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo 

 

                 Filippo Diletto 

                     Senatore Accademico dell’Università degli Studi di Palermo 

 

                   Irene Ferrara 

                                                             Senatrice Accademica dell’Università degli Studi di Palermo 

      

 Valerio Quagliano 

Consigliere del Comitato Sportivo Universitario 

 

              Matteo Favazzo 

       Consigliere degli Studenti dell’Università degli Studi di Palermo 

 

     Emanuele Incarbone 

       Consigliere degli Studenti dell’Università degli Studi di Palermo 

 

        Giulia Occhipinti 

       Consigliere degli Studenti dell’Università degli Studi di Palermo 

 

  Noemi Cottone 

       Consigliere degli Studenti dell’Università degli Studi di Palermo 

 

 

  Le Associazioni Studentesche 

 

    Intesa Universitaria 

                                                                                              RUM-Rete Universitaria Mediterranea 

                                                                                            UDU- Unione degli Universitari 

                                                                                                                                        Foro 

                                                                                                        Reazione Giurisprudenza 

                                                                                                                               Alfaomega 

                                                                                                                                       Unit 
 



 


	OGGETTO: Richiesta di svolgimento esami di profitto in modalità mista su base        volontaria dello studente.
	CHIEDONO

