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A tutti gli Studenti  
dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

 
Oggetto: sostituzione crediti Workshop Stage e Tirocini A.A. 2020/2021   
 

Il Consiglio Accademico, nella riunione del 14 dicembre 2020, tenuto conto delle difficoltà ad 
accedere, in questo anno di pandemia e restrizioni, al conferimento di crediti legati alla partecipazione a 
workshop e tirocini, ha stabilito che gli studenti potranno sostituire l’attività di “Workshop, Tirocinio o 
Stage” prevista dal proprio piano di studi con un esame a scelta dello studente, nel secondo semestre. 
La sostituzione potrà avvenire secondo la seguente modalità: 

• È possibile scegliere uno o più corsi non previsti nel proprio piano di studi e per i quali non sia 
già stato sostenuto l’esame; 

• Gli studenti del triennio potranno scegliere solo tra i corsi attivi per il triennio e gli studenti del 
biennio potranno scegliere solo tra i corsi attivi del biennio; 

• Per conseguire i crediti sarà necessario sostenere il relativo esame entro l’anno solare 2021; 
• A seguito dell’esame non verrà conseguita alcuna votazione, ma soltanto una idoneità, come 

previsto per l’attività di “workshop, tirocinio o stage”. Questo al fine di non alterare la media e 
creare disparità nei confronti di chi non usufruisce o non ha usufruito di tale modifica; 

• Verranno riconosciuti esclusivamente i crediti previsti da piano di studi per l’attività di 
“workshop, tirocinio o stage”, anche nel caso in cui il corso preveda un maggior numero di 
crediti. 

 
Per permettere i necessari aggiornamenti del sistema di organizzazione della didattica, la 

comunicazione per l’inserimento del corso e del docente dovrà essere trasmessa solo ed esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica modifica@abaroma.it. Le comunicazioni trasmesse ad altri indirizzi di 
posta elettronica non saranno prese in considerazione.  

Si invitano pertanto gli studenti a non inviare la richiesta all’Ufficio Protocollo, alla Segreteria 
Didattica e/o ad altri Uffici. 

Sarà possibile trasmettere le richieste a partire dalla data del 08/03/2021 ed entro e non oltre la 
data del 23/03/2021. Oltre tale data la casella di posta elettronica sarà disabilitata. 
 

In via del tutto eccezionale si autorizza la sostituzione dell’attività di Workshop, Tirocinio o Stage 
con un esame nella sessione invernale dell’A.A.2020/2021 esclusivamente per gli studenti che hanno 
presentato domanda di tesi nella corrente sessione. La comunicazione della sostituzione dovrà avvenire 
tempestivamente all’indirizzo di posta elettronica modifica@abaroma.it. 

 
Si sollecita il rispetto delle presenti disposizioni, indispensabile per il corretto funzionamento 

dell’organizzazione dell’istituzione. 
La Direttrice 

Prof.ssa Cecilia Casorati 
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