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CIRCOLARE N.27 

 
 

Prova Finale per il conseguimento 
del Diploma Accademico di secondo livello quinquennale in Restauro  

(DASLQ01) 
SCADENZIARIO A.A.2018/2019 (ART.10 Regolamento prova finale) 

 
 
Si indica di seguito lo scadenziario relativo agli adempimenti di cui all’art.10 del Regolamento prova finale 
(Prot.958 del 14/03/2019). 
 

ADEMPIMENTO 1^ SESSIONE 
A.A.2018/2019 

2^ SESSIONE 
A.A.2018/2019 

a) Richiesta prova 
finale 5 SETTEMBRE 2019 5 FEBBRAIO 2020 

b) Ammissione 
prova finale 

25 SETTEMBRE 2019 25 FEBBRAIO 2020 

c) Iscrizione prova 
finale 

3 OTTOBRE 2019 3 MARZO 2020 

d) Invio copia 
elaborato 
formato digitale 

30 gg della data di 
discussione (stabilita dal 
Ministero) 

30 gg della data di 
discussione (stabilita dal 
Ministero) 

e) Deposito copie 
cartacee 
elaborati prova 
finale 

15 gg della data di 
discussione (stabilita dal 
Ministero) 

15 gg della data di 
discussione (stabilita dal 
Ministero) 

 
Le scadenze di cui alle lettere d) e e) saranno comunicate tramite pubblicazione di avviso sul sito istituzionale. 
 
La modulistica di cui alle lettere a) e b) può essere consegnata brevi manu (anche tramite terzi muniti di delega) o 
spedita tramite email all’indirizzo didattica@accademiabelleartiverona.it. 
 
La documentazione di cui alle lettere c) e e) può essere consegnata brevi manu (anche tramite terzi muniti di 
delega) o spedita a mezzo raccomandata a.r. 
 
NOTA BENE 
In base all’art.7 comma 7 del Regolamento prova finale, la validità dell’assegnazione dell’argomento di tesi (e 
contestualmente la validità del modulo di richiesta prova finale depositato) è limitata a tre sessioni a partire dalla 
data di deposito e protocollo del modulo di richiesta prova finale.  
Pertanto nel caso in cui il modulo di richiesta prova finale venga depositato secondo le scadenze relative alla 1^ o 
alla 2^ sessione, lo stesso modulo sarà valido anche per la 1^ o 2^ sessione dell’anno accademico successivo.  
Resta inteso che le scadenze relative alla 1^ e alla 2^ sessione dell’anno accademico successivo saranno rese note 
tramite circolare che riporterà lo scadenziario dedicato per l’A.A.2019/2020. 
 
 
Verona, 14 marzo 2019  
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