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Roma, 14.03.2020

Oggetto: rinvio inizio II semestre, avvio esami in modalità online.
Si fa seguito alla nota prot. n.5602 del 10/03/2020 “Inizio II semestre e attivazione modalità di
didattica a distanza (e-learning)” per comunicare che, sentito il Consiglio Accademico, sarà rinviato
l’inizio del II semestre inizialmente previsto per il 16 p.v. La data d’inizio del II semestre sarà
successivamente comunicata, in quanto è in relazione alla conclusione della prioritaria sessione di
esami.
Si precisa che la modalità eLearning, così come previsto nel DPCM dell’8 marzo 2020 e successivi, è
una disposizione della quale i docenti possono facoltativamente avvalersi al fine di permettere
agli studenti di fruire delle lezioni previste nel semestre. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un
tutorial in modo da facilitare l’accesso alla piattaforma. Resta fermo il fatto che alla riapertura
dell’Accademia, nelle more di ulteriori provvedimenti del Governo, si potranno autocertificare le
ore di lezione svolte online e verrà predisposto un nuovo orario in modo da consentire a tutti il
completo svolgimento delle lezioni come indicato nel DPCM di cui sopra.
I docenti che non intendono utilizzare la modalità della “didattica a distanza” dovranno darne
comunicazione all’Ufficio protocollo dell’Accademia all’indirizzo: protocollo@abaroma.it
Inoltre con la presente, sempre sentito il Consiglio Accademico, si comunica l’avvio degli esami in
modalità “a distanza” a partire dal 18-3-2020 e dovrebbe concludersi entro il 30-3-2020. La data di
inizio non è perentoria, in modo da consentire ai docenti interessati di attivarsi anche
successivamente.
Nel più breve tempo possibile si chiede ai Signori Docenti di comunicare all’indirizzo mail
r.trotti@abaroma.it la volontà di utilizzare o meno lo strumento telematico per lo svolgimento
degli esami. Tutto ciò al fine di consentire al più presto la pubblicazione del calendario e prevedere
un prolungamento della sessione alla riapertura dell’Accademia.
Lo svolgimento degli esami seguirà le seguenti modalità:
- L’esame orale potrà essere svolto tramite il portale Office, utilizzando l’applicazione TEAMS. La
commissione si collegherà in videoconferenza con il candidato.
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- L’esame scritto potrà svolgersi mediante il portale https://ecampus.abaroma.it usando gli
strumenti per effettuare test online, oppure usare “attività” di TEAMS del portale office per
sottoporre un questionario agli studenti.
- I progetti, i lavori e i materiali prodotti ai fini della valutazione potranno essere inviati tramite
email al docente dell’insegnamento.
I verbali con i nominativi degli allievi saranno inviati ai Presidenti di Commissione i quali
apporranno la valutazione per ogni singolo candidato con la relativa accettazione. I verbali così
compilati saranno restituiti a mezzo mail alla Segreteria didattica. Qualora il numero degli
esaminandi fosse rilevante, ogni Commissione potrà autonomamente decidere di continuare in
altra data gli esami.
Analogamente ci si dovrà comportare per la sessione di tesi che avrà inizio alla conclusione della
sessione di esami online e che in ogni caso sarà notificata con ulteriori comunicati.
Nel più breve tempo possibile si chiede ai Signori Docenti di comunicare all’indirizzo mail
r.trotti@abaroma.it anche la volontà di utilizzare o meno lo strumento telematico per lo
svolgimento degli esami di diploma.
Ringraziamo tutti, in particolare il Consiglio Accademico e la Direzione Amministrativa, per la
collaborazione e l’impegno nell’individuare le soluzioni più idonee per non compromettere l’anno
scolastico e contestualmente ottemperare alle disposizioni governative.
Vi auguriamo quindi buon lavoro, in vista di un ritorno il prima possibile alla normalità.

La Presidente
F.to Giovanna Alberta Campitelli

