
Bari, 25/01/2021  

Agli studenti che intendono partecipare alla sessione d'esame di Febbraio 2021

OGGETTO: puntualizzazioni relative alla modalità di svolgimento degli esami

Come  da  Calendario  in  avviso  pubblicato  sul  sito  istituzionale:
https://www.accademiabelleartiba.it/bacheca/94-avvisi/1885-calendario-
provvisorio-esami-febbraio-2021.html si  ribadisce  che  gli  esami  si  terranno
nelle giornate 8 - 13 Febbraio / 22 - 27 Febbraio in modalità online e secondo
la suddivisione indicata nella comunicazione precedente.

Si puntualizza che:

 le discipline ad indirizzo laboratoriale le cui lezioni hanno avuto inizio a
cominciare  da  ottobre  2020,  non  potranno  essere  sostenute  durante
questa sessione d'esame di Febbraio 2021 in quanto non è stato possibile
completare il corso in presenza; suddette specifiche saranno posticipate
alla sessione d'esame estiva;

 alcuni docenti, a seguito dei numerosi iscritti al proprio corso, potrebbero
dover usufruire di ulteriori giorni d'esame rispetto al Calendario previsto,
pertanto  la  prenotazione  è  obbligatoria per  tutti  gli  studenti  affinché
l'Ufficio  Didattico possa  segnalare  e  comunicare  per  tempo a  tutti  gli
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studenti  eventuali  date  aggiuntive  rispetto  al  Calendario  ad  oggi
pubblicato.

Modalità di prenotazione 

Ciascuno studente che intende sostenere l'esame dovrà 
inviare una email di accettazione direttamente al docente

entro Venerdì 29 Gennaio
Il docente a sua volta invierà alla direzione – entro Mercoledì 3 Febbraio – 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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