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Alla Presidente  

dell’Accademia di Belle Arti di Roma  

Dott.ssa Alberta Campitelli 

 

Ai componenti del Consiglio Accademico 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

 

p.c. A tutti i Docenti 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

 

p.c.: Alla dott.ssa Raffaella Trotti 

p.c.: Alla Segreteria didattica 

 

Oggetto: esami sessione estiva a.a. 2019/2020 

 

Con riferimento a quanto in oggetto si comunica che la Consulta degli studenti per il tramite di uno 

dei rappresentanti nel Consiglio Accademico, ha espresso per le vie brevi notevoli lamentele in merito 

all’inizio della sessione di esami e tesi prevista a decorrere dal 30-6-2020. 

Tale data era stata programmata per gli insegnamenti conclusisi nel primo semestre in modo da dare 

la possibilità di concludere la didattica del secondo semestre in tranquillità. 

Inoltre, è necessario tenere presente che l’obbligo per gli adempimenti amministrativi prevede che 

fra la conclusione delle lezioni e l’avvio degli esami intercorra un congruo lasso di tempo (solitamente 

7/10 giorni) per poter predisporre i verbali e dare agli allievi la possibilità di fare gli ultimi esami e 

poi partecipare alla sessione di tesi. Tale necessità era stata fatta più volte presente al Direttore 

dimissionario, Prof. Lelario, affinchè se ne facesse portavoce in sede di Consiglio Accademico, ma 

senza esito.  

Pertanto alla luce di quanto sopra si comunica: 

- nelle more della nomina di un Decano da parte del Ministero, il ritiro del calendario degli esami e 

delle tesi già pubblicato sul sito e inoltrato ai docenti in esecuzione della delibera del Consiglio di 

Amministrazione, che avrebbe avuto avvio al 30 giugno 2020;  

-si resta in attesa di un opportuno provvedimento da parte dell’Organo competente per un proficuo 

avvio della sessione estiva a.a. 2019/2020 che contempli delle date utili per tutti. 
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In ogni caso si fa presente, tenuto conto della conclusione delle lezioni il 6 luglio 2020, che l’avvio 

degli esami potrebbe essere previsto a partire almeno dal 13 luglio 2020 e le tesi a partire almeno dal 

5 agosto 2020.  

Come sempre rimango a disposizione per condividere eventuali decisioni. 

Si autorizza la pubblicazione sul sito 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

          Dott.ssa Rosa Passavanti 


