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DA COMPILARE, FIRMARE E RESTITUIRE UNITAMENTE AI VERBALI DEGLI ESAMI DI PROFITTO 
A CURA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445 DEL 28/12/2000 
 
 
Il/la sottoscritto/a Prof./Prof.ssa ________________________________________________ 

(indicare cognome e nome) 
 

e-mail con dominio __________________________________________________________ 
(inserire indirizzo di posta elettronica ordinaria ed eventuale PEC) 

 

in qualità di Presidente della Commissione Esaminatrice dell’esame di profitto 

“___________________________________________________________________________”  

nell’ambito del corso di Master di I/II livello in “__________________________________”  

afferente al Dipartimento di ______________________________________________________ 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n. 445), 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 
--  di trovarsi presso _______________________________________________ (specificare: il 

proprio domicilio/residenza/altra sede), in possesso di apposita strumentazione informatica 
necessaria per lo svolgimento della seduta di esame, nel rispetto delle misure di sicurezza  
informatica e di aver avviato il collegamento attraverso la piattaforma 
_________________________________________, in grado di assicurare l’apertura di una 
“classe virtuale” ad accesso pubblico (preferibilmente MS Teams); 

-- di essere in collegamento telematico con gli altri componenti della Commissione 
esaminatrice e, precisamente, con i Professori: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

-- di essere, altresì, in collegamento telematico con i candidati i cui nominativi sono riportati 
nel/nei verbale/i allegato/i n._________, _________, _________ del ___/___/_____ 
e di averne accertato l’identità personale attraverso esibizione di documento di identità; 

 

-- che la seduta telematica, per n. ___ candidati, si è aperta alle ore: _______; 
-- di aver dato lettura della composizione della Commissione e dell’identità dei candidati da 

esaminare; 
-- di aver esaminato i candidati nell’ordine riportato nel/i predetto/i verbale/i e sugli argomenti 

ivi specificati; 
-- di aver temporaneamente sospeso, al termine di ogni discussione, la seduta telematica 

pubblica per consentire, in seduta telematica ristretta ai soli componenti della Commissione, 
la valutazione di ciascun candidato; 

-- di aver attivato la seduta telematica pubblica al completamento della fase di valutazione, 
verificato per appello la presenza in collegamento di tutti i candidati, comunicato l’esito della 
prova e perfezionato quindi, per ogni candidato, la verbalizzazione, inserendo nella colonna 
dedicata del/i verbale/i il voto espresso in trentesimi attribuito a ciascun candidato; 

 

-- di aver chiuso la seduta telematica alle ore: ___________; 
-- di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

 
 
Data, ________  Firma del Presidente  _______________________ 
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******************* 
NOTE PER LA COMPILAZIONE: 
1) Al fine di consentire la corretta registrazione in GEDAS dei dati contenuti nei verbali, la 
stessa va trasmessa in pdf dall’indirizzo e-mail con dominio unina del Presidente della 
Commissione all’indirizzo specializzazioni.master@unina.it, mettendo in copia conoscenza gli 
altri componenti della Commissione esaminatrice. 
2) Si ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 20 del Regolamento didattico di Ateneo: 

- le “Commissioni di esame sono composte da almeno tre membri, uno dei quali è il titolare 
del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente; gli altri sono professori di 
ruolo o ricercatori del medesimo settore o di settore scientifico-disciplinare affine o cultori 
della materia secondo le norme di Ateneo vigenti. Alla valutazione collegiale complessiva 
del profitto, a conclusione di un corso integrato partecipano i docenti titolari dei moduli 
coordinati di insegnamento. La Commissione delibera validamente in presenza di almeno 
due membri.”  

- I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale 
debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti entro 48 ore 
dalla conclusione di ciascuna seduta di esame. 

******************* 
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