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Roma, 18.03.2020 
 
OGGETTO:  DPCM n.18 del 07.03.2020 – Sessione Invernale Esami e Tesi 

Il DPCM n.18 del 17-03-2020, il quale ha il fine di consentire tutte le necessarie misure per la 
continuità dell’attività formativa,ha previsto la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il 
conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni 
adempimento connesso, al 15 Ggiugno 2020. 

Si ritiene utile un breve riepilogo degli attuali adempimenti già oggetto di precedenti comunicati:  

1. La sessione invernale di laurea è prorogata al 15-06-2020. A breve saranno forniti 
chiarimenti e modalità di esecuzione. 
 

2. Conseguentemente viene prorogata la sessione invernale di esami.  
A questo proposito si ricorda che: 

 -possono sostenere gli esami nella sessione invernale, seppur prorogata, solo gli 
studenti che avevano effettuato la prenotazione entro  il 12 Febbraio 2020; 

 -a discrezione dei docenti è stata prevista la possibilità di effettuare esami in 
modalità telematica; 

 -tutti i docenti che hanno aderito a tale modalità dovranno consentire l’effettuazione 
degli esami a tutti gli studenti richiedenti purché abbiano effettuato la prenotazione 
entro il 12 Febbraio 2020; 

 -per i docenti che non hanno aderito alla modalità telematica di effettuazione degli 
esami è prevista la possibilità di una sessione in presenza solo per gli studenti che 
hanno a suo tempo prenotato e sempre che le condizioni generali per il contenimento 
della diffusione del “coronavirus”, consentano una riapertura dell’Accademia; 

 -successivamente al presente appello, ma sempre entro il 15-06-2020, si prevede la 
realizzazione di una sessione straordinaria per tutti gli studenti i quali dichiareranno 
che per comprovati motivi non hanno potuto partecipare alla sessione di esami 
ordinaria on-line. Tali dichiarazioni faranno fede fino a querela di falso. Pur tuttavia, 
non si garantisce di effettuare tale sessione straordinaria in presenza. 

 
3 Al fine di evitare ulteriore confusione agli studenti e sovrapposizioni con gli esami, si 

pregano i signori docenti di attendere a dare avvio alla didattica a distanza fino a quando non 
interverranno nuove disposizioni.  

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Rosa Passavanti 


