
                                  

 

CLAUSOLE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E PRIVACY 

1) ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ  

Un esame è un documento ufficiale, per cui in un momento di grande difficoltà come quello                
attuale, contiamo sul vostro senso di responsabilità, sulla vostra onestà intellettuale e            
accademica nei confronti dei vostri docenti e dei vostri colleghi e sul vostro senso civico. 

Partecipando a questa prova d’esame la/lo studentessa/studente si impegna a svolgere la prova da              
sola/solo, senza aiuti esterni e a non utilizzare documentazione cartacea o telematica non             
autorizzata. In ogni caso comportamenti non corretti possono essere soggetti a provvedimenti           
disciplinari come dall’Art. 29 del Regolamento carriere studenti: 

a) l’ammonizione; b) l’interdizione temporanea da una o più attività formative; c) l’esclusione dalle              
verifiche di profitto per uno o più mesi; d) la sospensione temporanea dall’Università.  

Regolamento studenti: https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/REG_studenti_2016_0.pdf 

 

2) PRIVACY 

 Si segnala che la prova verrà videoregistrata. Questa sarà disponibile esclusivamente alla            
Commissione d’esame e verrà eliminata entro 14 giorni dalla verbalizzazione dello stesso. 

Ulteriori informazioni, anche in relazione ai diritti riconosciuti dalla normativa privacy, sono            
disponibili alla pagina: https://www.unipd.it/privacy 

 

In particolare lo/a studente/studentessa: 

●  si impegna a non copiare; se una/uno studentessa/studente è sorpresa/o a copiare la prova è             
annullata  

● si impegna a mantenere la riservatezza sulle informazioni, conoscenze e materiali di cui verrà a              
conoscenza durante il test, impegnandosi a non divulgarli, ad utilizzare il materiale fornito            
nell’esame ai soli fini del test; a non utilizzare in alcun modo tali informazioni, conoscenze               
e materiali che restano di proprietà del Centro Linguistico dell’Università di Padova; 

● dichiara di essere consapevole di dover rispondere penalmente e civilmente per il pregiudizio           
che potrà essere arrecato all’Università di Padova in caso di mancato rispetto del presente              
impegno riguardante i materiali; 

● dichiara di essere consapevole che in caso non si rispettasse anche una sola delle regole             
stabilite l’esame verrà annullato 

https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2017/REG_studenti_2016_0.pdf
https://www.unipd.it/privacy

