
Bari, 14 dicembre 2020  

Agli studenti che intendono partecipare alla sessione d'esame straordinaria

OGGETTO: puntualizzazioni relative alla modalità di svolgimento degli esami

Come da avviso già pubblicato in data 20 novembre 2020: 
https://www.accademiabelleartiba.it/attachments/article/1787/Sessione
%20Straordinaria%20dicembre%202020_date_Avviso.pdf
Si ribadisce che gli esami si terranno nelle giornate 21 –  22 dicembre   e 
7 – 8 – 9 gennaio  in modalità online e  secondo la suddivisione indicata
nella comunicazione precedente.

Si puntualizzano, inoltre, i seguenti punti:

 gli esami sono aperti a tutti gli studenti (non solo per gli studenti in
procinto di sostenere la tesi)

 potranno  sostenere  gli  esami  solamente  gli  studenti  che  hanno
completato la frequenza del corso entro giugno 2020 (ovvero non
potranno  essere  esaminati  gli  studenti  che  attualmente  stanno
ancora seguendo le lezioni del corso stesso)
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Ciascuno studente che intende sostenere l'esame dovrà 
inviare una email di accettazione direttamente al docente

entro Venerdì 18 dicembre.
Il docente a sua volta invierà alla direzione – entro Sabato 19 dicembre –
un unico elenco degli studenti che devono sostenere l'esame.

Terminato  l'esame,  il  docente  dovrà  comunicare  il  voto  allo  studente
tramite email;  lo studente dovrà rispondere  immediatamente in merito
all'accettazione di tale valutazione.
Ad  evitare  inconvenienti  verificatisi  nella  scorsa  sessione  d'esame,   il
docente dovrà tassativamente completare la verbalizzazione dell'esame –
con  la  relativa  firma  –   il  giorno  stesso  ed  inviare  il  Verbale  a
didattica@accademiabari.it.

La segreteria dovrà ricevere i verbali il giorno stesso in cui l'esame è stato
sostenuto, pena l'annullamento dell'esame.

Il Direttore
prof. Giancarlo Chielli
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