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CIRCOLARE N.31 
 

 

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

(DASLQ01) 
SCADENZIARIO A.A.2019/2020 (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 SCADENZE PER 1^ SESSIONE 
A.A.2019/2020 

SCADENZE PER 1^ SESSIONE 
A.A.2019/2020 

a) Richiesta prova finale 21 SETTEMBRE 2020 25 FEBBRAIO 2021 
b) Ammissione prova finale 
c) Iscrizione prova finale 

 
15 OTTOBRE 2020 

 

 
15 MARZO 2021 

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)* e c)* deve essere inviata tramite mail all’indirizzo 
protocollo@accademiabelleartiverona.it  
 
a)* Modulo richiesta prova finale 
b)* Dichiarazione di ammissione alla prova finale 
c)* Diversamente da quanto indicato nel Regolamento prova finale (Prot.958 del 14/03/2019), il libretto 
accademico non va consegnato e la marca da bollo da 16,00€ non dev’essere acquistata ma assolta virtualmente 
dallo studente tramite il versamento di 16,00€ su c/c intestato a Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona. 
Rimangono dovuti i versamenti relativi ai diritti di segreteria per stampa diplomi e al bollettino su c/c postale 
intestato all’Agenzia delle Entrate.  
• € 45,00 per diritti di Segreteria per stampa diplomi (versamento da effettuare su c/c intestato alla Fondazione 

Accademia di Belle Arti di Verona) – codice IBAN IT40I0569611700000012001X14) 
• la ricevuta di versamento sul c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del 

registro/Concessioni governative – quale tassa per il rilascio del Diploma di Accademia di belle arti legalmente 
riconosciuta pari a € 90,84; 

 
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.2020/2021. 
 
Verona, 02/09/2020  
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