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DECRETO N. 94/2022 del 7 NOVEMBRE 2022 

 
 
 

Oggetto: Autorizzazione operatività applicativo Multiversity agent 
 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto della Università Telematica “Universitas Mercatorum”; 

VISTO  le sedute del Senato Accademico del 06/07/2022 e del Consiglio di 
Amministrazione del 07/07/2022 nelle quali è stata approvata la nuova Carta dei 
Servizi ed è stato deliberato, tra gli altri, di implementate, tra i servizi offerti agli 
studenti, una soluzione agent-based, come naturale evoluzione del processo di 
sicurezza coinvolto nella gestione delle attività di Ateneo, al fine di colmare la 
possibile lacuna che si può creare quando si parla di sicurezza delle reti remote, 
di mettere in protezione le infrastrutture e, quindi, la correttezza nello 
svolgimento degli esami e di consentire una navigazione sicura e di coprire ogni 
livello di vulnerabilità; 

CONSIDERATO che l’Ateneo ha richiesto specifico parere legale in merito alla possibilità di poter 
organizzare il calendario degli esami per l’A.A. 2022/2023, sia in modalità 
presenziale che in modalità telematica, salvo differenti disposizioni ministeriali; 
 

VISTE le sedute del Senato Accademico del 21/09/2022 e del Consiglio di 
Amministrazione del 05/10/2022 nelle quali, nel prendere atto del parere legale 
favorevole, è stata deliberata la possibilità di organizzare il calendario degli esami 
per l’A.A. 2022/2023, ovvero fino al mese di luglio 2023, sia in modalità 
presenziale che in modalità telematica, salvo diverse disposizioni ministeriali ed 
è stato dato mandato al Rettore a compiere ogni atto necessario in tal senso; 

CONSIDERATO   che l’Ateneo ha richiesto un ulteriore parere legale in merito alle corrette modalità 
di utilizzo dell’applicativo “Multiversity agent” anche ai fini della conformità alla 
disciplina di cui al Reg. (UE) 2016/678 e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.; 

PRESO ATTO di quanto esposto nel parere e della necessità, ivi espressa, di integrare il 
contenuto della informativa inerente al trattamento dei dati personali degli 
studenti, che i medesimi sono tenuti a visualizzare ed accettare prima dello 
svolgimento degli esami; 

VISTA l’informativa rimodulata nei termini e nelle modalità di cui al citato parere; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 10, comma 3, lettera k), con il quale il 
Rettore adotta in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato 
Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; 

PER i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
decreto; 
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DECRETA 
 

Art. 1 
 
La procedura per lo svolgimento degli esami online, prioritariamente a partire dai nuovi 
immatricolati all’A.A. 2022/2023, dalla data di adozione del presente decreto, implementata con 
l’attivazione dello strumento “Multiversity Agent”, è integrata con la relativa informativa inerente 
al trattamento dei dati personali, la cui accettazione da parte dello studente è necessaria per 
l’accesso alla procedura medesima. 
L’estensione della procedura anche a tutti gli studenti immatricolati agli anni accademici 
precedenti a quello in corso è temporaneamente e sperimentalmente attivata solo per le simulazioni 
di esame rinviando la effettiva operatività, anche per lo svolgimento degli esami online, all’esito 
delle risultanze derivante da un periodo di testing. 
 

Art. 2 
 
Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti uffici e strutture di Ateneo per i provvedimenti 
consequenziali e sarà pubblicato sulla piattaforma informatizzata di Ateneo. 
 

Art. 3 
 
Il presente decreto sarà portato a ratifica del Senato Accademico nella prima riunione utile. 
 
 
 
 
 
 

IL RETTORE 
 

(Prof. Giovanni Cannata) 


