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Agli studenti 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

 

OGGETTO: Sessione straordinaria Esami curriculari ed Esame di Diploma A.A. 2019/2020 

 

Si comunica che, a seguito del D.D. 49,  per l’A.A. 2019/2020 viene indetta una sessione straordinaria 

di esami ed Esame di diploma. Gli studenti potranno presentare domanda di partecipazione unicamente tramite 

il seguente link (modulo on-line) https://forms.office.com/r/tKLSAHXeGA  

La sessione straordinaria di esame curriculare è dedicata esclusivamente agli studenti diplomandi nella 

sessione straordinaria di diploma. 

 

Gli studenti potranno presentare domanda per la sessione straordinaria di diploma e domanda per la 

sessione straordinaria di esame curriculari per un massimo di due (2) esami previsti da piano di studi a partire 

dalla data di pubblicazione del presente decreto ed entro e non oltre la data del 9 aprile 2021.  

Nel modulo di contatto sarà necessario indicare: Cognome, Nome, Matricola, livello, denominazione corso, 

crediti già conseguiti, titolo tesi, relatore, esami mancanti e docente delle materie che si intende prenotare. Sarà 

inoltre obbligatorio allegare il modulo di domanda in formato pdf, allegato al presente comunicato, firmato dal 

relatore scelto. L’allegato in formato pdf dovrà essere rinominato obbligatoriamente con il numero di 

matricola. 

 

Le richieste che perverranno tramite modalità differenti da quelle indicate e oltre la scadenza non 

saranno prese in considerazione. 

 

Gli studenti che devono conseguire più di due esami per poter accedere all’esame di diploma non 

potranno partecipare alla sessione straordinaria. 

 

La sessione straordinaria di esami si svolgerà a partire dal 10 maggio 2021 e la sessione di diploma si 

svolgerà a partire dal 3 giugno 2021. 

 

Gli studenti che hanno presentato la domanda di diploma per la sessione Invernale 2019/2020 e hanno 

terminato gli esami previsti da piano di studi sono esentati dal pagamento di una nuova imposta di bollo e di 

una nuova tassa di diploma, se già provveduto al versamento. 

Gli studenti che hanno presentato la domanda di diploma per la sessione invernale 2019/2021, ma che 

non hanno terminato gli esami previsti da piano di studi sono esentati dal versamento della sola tassa di 

diploma, se provveduto già al versamento. 

 

Gli studenti che presentano per la prima volta domanda di diploma sono tenuti al versamento della 

tassa di diploma e dell’imposta di bollo (le modalità di pagamento sono indicate nel modulo di domanda). 

                                                                                            

 La Direttrice 

Prof.ssa Cecilia Casorati 

https://forms.office.com/r/tKLSAHXeGA

