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CIRCOLARE N. 5 

A TUTTI GLI STUDENTI  
Oggetto: REGOLAMENTO PROVE FINALI TRIENNI-BIENNI A.A. 2020/21 
 
 
 Si rende nota la pubblicazione del Regolamento Prova Finale per l’A.A.2020/2021 per i Diplomi Accademici di 1° e 

2° livello (bienni). 
 Il Regolamento entra in vigore nel corrente anno accademico e ha validità fino alla sessione invernale di 

febbraio/marzo 2022. 
 Lo studente che intende diplomarsi nell’A.A.2020/2021 deve seguire le indicazioni e le scadenze riportate nel 

documento. 
 Lo studente può intraprendere l’iter di “richiesta prova finale” se: 
1) È in regola con la contribuzione prevista per l’A.A.2020/2021 (unica eccezione: la richiesta di prova finale per la 

sessione estiva può essere depositata prima della regolarizzazione dell’iscrizione all’A.A.2020/2021 per gli studenti 
che devono terminare gli esami nell’ultima sessione dell’A.A.2019/2020) 

2) Ha conseguito almeno 70 cfa (ordinamento triennale) – 40 cfa (ordinamento biennale) attraverso il superamento 
di esami di profitto.  

3) Deposita presso la Segreteria didattica il MODULO 1 di richiesta prova finale con l’indicazione della sessione scelta 
per la discussione della prova finale, i docenti individuati quali relatori della parte scrittografica e del progetto e le 
relative firme, la firma del Coordinatore di Scuola. 

 
 Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle scadenze relative agli adempimenti del diplomando: 
 

ADEMPIMENTO SCADENZA PER 
SESSIONE
ESTIVA 

SCADENZA PER 
SESSIONE 

AUTUNNALE 

SCADENZA PER 
SESSIONE 

INVERNALE 
a) Modulo di Richiesta Prova Finale Entro 03/02/2021 Entro 31/03/2021 Entro 04/06/2021 
b) Consegna finale Tesi e Progetto ai 
   relatori per valutazione ammissione (questo 

adempimento non comporta alcuna 
trasmissione di documenti alla segreteria 
didattica) 

Entro 04/05/2021 Entro 20/07/2021 Entro 01/12/2021 

c) Ammissione all’esame di Prova Finale 
    e Iscrizione alla Prova Finale 

Entro 15/06/2021 Entro 09/09/2021 Entro 03/02/2022 

d) Consegna elaborati di Tesi e di 
     Progetto alla Segreteria 

Entro 24/06/2021 Entro 20/09/2020 Entro 17/02/2022 

e)  Pubblicazione calendario discussioni a conclusione 2^ 
sessione esami 

a conclusione 3^ 
sessione esami 

a conclusione 4^ 
sessione esami 

 
Il Regolamento e la modulistica è scaricabile ai seguenti link: 
- Regolamento con modulistica: https://www.accademiabelleartiverona.it/regolamenti-2/  
- Modulistica: https://www.accademiabelleartiverona.it/modulistica-2/  

 
 
Verona, 17/12/2020                   Il Direttore 
             Francesco Ronzon 

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