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Agli studenti iscritti alla Prova Finale 

Sessione straordinaria A.A.2019/2020 
Sessione estiva A.A.2020/2021 

E p.c. Docenti Interessati 
 
Oggetto: Linee guida discussioni Prove Finali 5-9 luglio 2021. 
 
Gentili Studenti, 
data l’emergenza corona virus ancora in corso si è deciso di organizzare le prove finali attraverso l’impiego di 
commissioni a distanza con discussione del candidato. 
 
Nello specifico, le caratteristiche del nuovo modello adottato sono: 
 

- la valutazione della prova finale prevede la discussione del candidato online sulla piattaforma Cisco Webex; 
 

- il giudizio finale viene formulato dopo una breve discussione a porte chiuse della commissione, ed emesso, 
sempre in modalità a distanza, con la proclamazione del candidato a cura del presidente di commissione. 

 
Di seguito vi riporto le indicazioni che dovrete seguire in merito ai prossimi adempimenti e vi ricordo che i documenti 
relativi l’ammissione (Modulo 2) e l’iscrizione alla prova finale di cui al punto 1 della tabella sotto riportata, vanno 
inviati esclusivamente via mail all’indirizzo segreteria@accademiabelleartiverona.it per verifica da parte della 
segreteria didattica prima della protocollazione. 
 

1. AMMISSIONE E 
ISCRIZIONE ALLA 
PROVA FINALE 
ENTRO IL 
15/06/2020 

Il diplomando deve inviare via e-mail (con unica mail) alla segreteria didattica: 
- Modulo 2: DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE FIRMATO DAI RELATORI (se impossibilitati a reperire la firma dei 

relatori è necessario che il relatore stesso invii e-mail con dichiarazione di ammissione, ad es. “Il sottoscritto prof. 
......... dichiara che lo studente ....... è ammesso alla discussione della prova finale in sessione straordinaria 
A.A.2019/2020 o sessione estiva A.A. 2020/2021); 

- Ricevuta versamento tassa ritiro diploma (bollettino € 90,46 c/c postale 1016; bonifico € 45,00 diritti di segreteria 
e € 16,00 assolvimento imposta di bollo c/c intestato Accademia 

- Abstract tesi scrittografica e progetto, frontespizi copertina tesi e progetto (rielaborati a computer non compilati) 
 

2. CONSEGNA 
ELABORATI 
FINALI ENTRO IL 
24/06/2020 

Il diplomando deve caricare su drive (il link del drive sarà comunicato esclusivamente al diplomando una volta che la 
segreteria riceverà la documentazione di cui al punto 1): 

- Elaborato finale tesi scrittografica e progetto (nominare il file 
COGNOME.NOME.CORSODISTUDI.ELABORATO FINALE 
 esempio: mario.rossi.pittura.elaboratofinale.pdf) 

Eventuali altri documenti quali immagini o video potranno essere mostrati durante la discussione, tenendo presente che la 
discussione non potrà durare più di 20 minuti. 

 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Verona, 19 maggio 2021 
         Il Direttore 
               Francesco Ronzon 

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