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Cari Studenti, 

vista l’evoluzione in merito all’emergenza Coronavirus, che richiede grande attenzione e misure appropriate, viste 
le disposizioni del Ministero in materia di svolgimento degli esami di profitto, vi comunico che la terza sessione 
d’esami dell’A.A. 2019/2020 si terrà ancora in modalità a distanza. 

Gli esami si svolgeranno secondo le indicazioni fornite da ogni singolo docente per il proprio esame che verranno 
pubblicate sulla pagina dedicata del sito istituzionale.  

Il calendario esami per la terza sessione A.A. 2019/2020 è strutturato in modo che lo studente possa conoscere la 
modalità d’esame scelta dal docente.  

ATTENZIONE! È possibile che per sostenere un esame sia richiesto il superamento di più prove ferme restando le 
modalità di cui sopra. 

Questione accettazione/rifiuto voto: tutti gli esiti degli esami sono pubblicati dalla segreteria sul sito istituzionale 
nella pagina informativa dedicata agli esami. 

1) Esame svolto in modalità di consegna elaborati/paper/consegna elaborati + orale interattivo/orale 
interattivo: dalla data di pubblicazione del voto lo studente può comunicare il rifiuto scrivendo al docente 
entro 5 giorni lavorativi, trascorsi i quali il docente procederà con la registrazione dei voti. 

Le indicazioni dettagliate per ogni esame sono rese note nel calendario pubblicato al link . 
https://www.accademiabelleartiverona.it/29002-esami-3-sessione-a-a-2019-2020/ ivi comprese le varie 
scadenze e tutte le indicazioni utili anche per quanto riguarda la procedura d’iscrizione agli appelli ed il modulo 
per l’accettazione del voto. Il calendario può essere soggetto a variazioni in itinere. È pertanto consigliato di 
monitorare costantemente la pagina del sito dedicata. 

ESAMI UNIVERSITA’ 

Stiamo attendendo indicazioni sulle modalità per svolgimento degli esami dell’Università. Lo studente è tenuto ad 
iscriversi tramite la medesima procedura di prenotazioni agli esami (servizi studenti isidata). 

 

Verona, 29 luglio 2020 
Reg.180 

Il Direttore 
                Francesco Ronzon 

(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 
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