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D.D. n. 42                                                                                                                   Bari, 13 marzo 2020 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, contenente disposizioni disciplinanti in modo unitario il 

quadro degli interventi e delle misure attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, da applicare in 

modo uniforme sull’intero territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19; 
 

VISTO il D.D n.40 del 5 marzo 2020 di sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 

2020; 
 

VISTO il D.P.C.M. del 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19”; 

VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenze epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale”; 

VISTO il D.D. n. 41 del 10 marzo 2020 di sospensione delle attività dell’Accademia fino al 3 

aprile 2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 11 marzo 2020, contenente “Ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”; 

VISTO lo Statuto di questa Accademia di Belle Arti; 

VISTO il regolamento didattico di questa Accademia di Belle Arti approvato con D.D. n. 1631 

del 03/07/2017; 

VISTO il regolamento di questa Accademia di Belle Arti per la determinazione dei contributi ed 

esoneri degli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello;  

SENTITO il Direttore Amministrativo, 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa, di prorogare la sessione straordinaria di diploma accademico 

A.A. 2018/2019 al 31.05.2020, salvo ulteriore differimento. 

I diplomandi della sessione straordinaria di diploma accademico A.A.2018/2019 sino a tale data sono 

esonerati dall’iscrizione all’A.A. 2019/2020 e conseguenzialmente dal pagamento della corrispondente 

contribuzione studentesca. 

          F.to Il Direttore 

              (prof. Giancarlo Chielli)  


