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Cari studenti,
con gran piacere vi comunico la proroga del termine accademico dal 31 marzo 2022 al 15 giugno 2022.
La misura è stata prevista da un emendamento, con parere favorevole del Governo, al decreto-legge del 24
dicembre 2021 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19).
In deroga alle disposizioni dei regolamenti didattici delle istituzioni Afam e delle altre istituzioni della
formazione superiore, l’ultima data utile per poter sostenere le prove finali per il conseguimento del titolo di
studio relativo all’anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022.
È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici e/o amministrativi
funzionali allo svolgimento delle predette prove.
In questa misura rientrano tutti gli studenti diplomandi di primo e secondo livello iscritti all’anno accademico
2020–2021 e gli iscritti al primo anno di secondo livello con riserva. Tutti i suddetti studenti potranno sostenere
gli esami mancanti e la discussione di tesi, presentando il modulo editabile via e-mail a
didattica@accademiabelleartiverona.it con oggetto “Richiesta proroga a.a. 2020–2021” secondo le tempistiche
allegate alla presente nota.
Si fa presente che tutti gli studenti iscritti all’anno accademico 2020–2021 sono assolti da altri contributi economici
se discuteranno la prova finale nella sessione straordinaria le cui date saranno rese note successivamente.
Gli studenti che ad oggi hanno già regolarizzato l’iscrizione all’anno accademico 2021-2022 e versato la relativa
contribuzione potranno chiedere il rimborso della quota tramite la modulistica allegata alla presente nota.
Il rimborso della quota verrà effettuato entro il 30 aprile 2022.
Per snellire le procedure amministrative, nel modulo bisogna segnare eventuali discipline da sostenere, in modo
da redarre un calendario di esami straordinario le cui date saranno rese note successivamente.
Stiamo lavorando per offrire un miglior servizio qualitativo della didattica e dell’erogazione dell’offerta formativa
che si conclude con la discussione dell’elaborato di sintesi finale.

Verona, 4 marzo 2022

Il Direttore
Francesco Ronzon
(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39)
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Calendario adempimenti didattici e amministrativi sessione straordinaria a.a. 2020–2021
15 marzo 2022
Consegna modulo tesi e esami da sostenere in formato digitale editabile da a
didattica@accademiabelleartiverona.it
9–15 maggio 2022
Prenotazioni esami tramite portale Nettuno PA
16 maggio 2022
Pubblicazione calendario esami di profitto
Settimana 23-27 maggio 2022
Sessione straordinaria esami di profitto
1 giugno 2022
Consegna modulo 2 “Dichiarazione di ammissione alla prova finale” e iscrizione alla prova finale a
didattica@accademiabelleartiverona.it
6 giugno 2022
Pubblicazione calendario discussioni diplomi accademici di primo e secondo livello
Settimana 13-17 giugno
Discussioni diplomi accademici di primo e secondo livello

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona

C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082 Fax: 045 8005425
http://www.accademiabelleartiverona.it – protocollo@accademiabelleartiverona.it

