
   Bari, 9 gennaio 2021

Avviso

Si avvisano i docenti e gli studenti che a partire da Lunedì 11 gennaio i docenti delle ma-
terie laboratoriali di Grafica  (prof. Cotugno, prof. Martino, prof. Muolo) e Scultura  (prof. 
Mezzina) potranno incontrare le matricole  nella sede di Mola.

A partire da Lunedì 18 gennaio sarà possibile per tutti i docenti delle materie laboratoriali 
incontrare in presenza le matricole: nella sede di Bari chi ha fatto lezione all’inizio del se-
mestre a Bari e nella sede di Mola gli altri docenti. Gli incontri in presenza saranno fun-
zionali unicamente alla revisione dei lavori assegnati durante la fase di lockdown. 

Modalità  di incontro
I docenti potranno incontrare gli studenti 

 scaglionati  in numero massimo di sei
 a partire dalle ore 9 alle ore 16  
 tutti i giorni dal Lunedì a Giovedì fino al 28 Gennaio

fermo restando nuove restrizioni governative che potrebbero sopraggiungere a causa 
dell’emergenza Covid-19.

I docenti delle materie teoriche continueranno la didattica a distanza fino a Sabato 23 
Gennaio, giorno in cui dovranno terminare i corsi. Essi potranno, previo appuntamento, 
incontrare i propri studenti nella sede di Bari.
Agli studenti che per questioni personali, di salute, di trasporto o quant’altro desiderasse-
ro NON venire in presenza, verranno garantite comunque le lezioni e le revisioni a di-
stanza.
Si raccomanda sempre e a prescindere di indossare la mascherina, tenere le distanze, evi-
tare assembramenti, igienizzare ripetutamente le mani.
Gli esami di materie laboratoriali potranno essere sostenuti a Febbraio unicamente se i 
corsi sono stati frequentati entro l’anno accademico 2019/2020. Per gli studenti che han-
no iniziato i corsi il 5 Ottobre 2020 NON sarà possibile sostenere esami laboratoriali. 
Eventuali eccezioni, su segnalazione del docente, dovranno essere autorizzati dalla dire-
zione.
Si informano i laureandi che per venire incontro ad un maggior numero di studenti che si
sono trovati penalizzati dalle restrizioni legate al Covid 19 la seduta di tesi è fissata per il 
29/30/31 Marzo, così come approvato dal Consiglio Accademico.

Il Direttore
Prof. Giancarlo Chielli
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