
 
   

 

D.D. n. 08/2021 

5 marzo 2021 

 
Oggetto: Disposizioni sulla modalità delle sessioni di esami di profitto e delle sessioni della prova 
finale per il conseguimento del Diploma accademico relative all’a.a. 2020/21, nel contesto 
dell’emergenza epidemica COVID-19 per le sedi di Milano e Roma. 
 
 
Il Direttore di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – Prof. Guido Tattoni 
 
 
Visto il DPR 8 luglio 2005, n.212 – Art.10 comma 4, 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «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»; e i successivi provvedimenti governativi che 
confermano ed estendono le misure per la prevenzione e il contenimento dei contagi da Covid -19 e 
da ultimi il DPCM e il DL n. 2 del 14 gennaio avente per oggetto “Ulteriori disposizioni in materia di 
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19…..” che definisce i diversi 
scenari di rischio; 
 
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che proroga lo stato di 
emergenza al 30 aprile 2021; 
 
richiamati 

- gli articoli 17/2 e 17/5 del Regolamento Didattico NABA; 
- i propri decreti n. 10/2020, 11/2020 e 16/2020 concernenti le misure straordinarie da 

adottare nel contesto di limitata operatività delle sedi al fine di garantire la prosecuzione 
delle attività didattiche e lo svolgimento degli esami, nonché della prova finale per il 
conseguimento del titolo di studio, anche in modalità a distanza; 

- il proprio decreto 01/2021 recante disposizione di deroga dall’obbligo di frequenza per 
l’ammissione agli esami di profitto; 

- il protocollo di sicurezza interno per l’ingresso e la permanenza in Accademia, aggiornato 
a settembre 2020. 

 
Tenuto conto, che nell’attuale contesto emergenziale, l’organizzazione delle attività è legata al 
verificarsi dei diversi scenari di rischio che richiedono l’applicazione di corrispondenti misure restrittive, 



 
   

 

adeguate e proporzionate al diverso livello di gravità (zona gialla: gravità – zona arancione: elevata 
gravità– zona rossa: massima gravità); 
 
considerato che, occorre predisporre lo svolgimento degli esami di profitto, nonché delle prove finali di 
Diploma Accademico di Primo Livello, di Secondo Livello e dei Master Accademici relativamente alle future 
sessioni del corrente a.a.2020/2021  
  
 
 DECRETA 
 

1. ESAMI DI PROFITTO 
 
Gli esami di profitto relativi alle sessioni di esame fissate a partire dal 26 aprile 2021 e fino al 24 luglio 
2021, si svolgeranno da remoto. 
Le commissioni nominate e i calendari di esame verranno comunicati e pubblicati con successivi decreti 
del Direttore. 
A condizione che, nel rispetto delle normative vigenti, sussistano le necessarie condizioni di sicurezza 
potranno svolgersi in presenza preappelli di esame o, su specifica richiesta del Course Leader, eventuali 
appelli in presenza. 
Nel caso di appelli in presenza deve comunque essere assicurata la possibilità di svolgimento dell’esame 
da remoto per gli studenti, anche internazionali, che si trovassero nella condizione di non potersi spostare 
dal proprio luogo di residenza e/o domicilio. 
 
Si conferma che in deroga alle regole agli obblighi di frequenza, gli studenti che avessero maturato 
assenze a causa delle restrizioni e/o dell’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento dei 
contagi da SARS-CoV-02 sono comunque ammessi agli esami, previa iscrizione come da procedure 
dell’Accademia e in accordo con il calendario esami pubblicato con successivo decreto. 
 
 

2. PROVA FINALE DI DIPLOMA ACCADEMICO 
 
Le prove finali di Diploma Accademico, previste dal 5 luglio al 6 agosto 2021 si svolgeranno di norma in 
presenza. Verrà comunque assicurata la possibilità di svolgimento dell’esame in remoto per chi ne facesse 
esplicita richiesta e per gli studenti, anche internazionali, che si trovassero nella condizione di non potersi 
spostare dal proprio luogo di residenza e/o domicilio. 
Resta fermo che, qualora intervenissero nuove e più stringenti disposizioni normative per il contenimento 
dei contagi, si prevede lo svolgimento delle prove finali in remoto. 
 



 
   

 

Per esigenze connesse alla modalità di erogazione si stabilisce che le commissioni esaminatrici delle 
prove finali possano essere costituite da soli tre membri, di cui un Presidente, il relatore di tesi e un docente 
del corso. 
 
 

3. SEDE DECENTRATA 
 
Nella sede decentrata di Roma, per quanto concerne il punto 1, gli esami di profitto relativi alle sessioni di 
esame fissate a partire dal 26 aprile 2021 e fino al 24 luglio 2021, potranno svolgersi, in accordo con i 
calendari definiti dalla sede stessa, in remoto o in presenza, tenendo conto dello specifico scenario di 
rischio presente sul territorio. 
Nel caso di appelli in presenza dovrà sempre essere garantita la possibilità di svolgimento dell’esame da 
remoto per gli studenti, anche internazionali, che si trovassero nella condizione di non potersi spostare dal 
proprio luogo di residenza e/o domicilio. 
 
 
 

4. DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le disposizioni del presente Decreto restano in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso e fino alla 
data dell’ultimo appello di esame, salvo nuove e diverse disposizioni nazionali e regionali. 
 
 
 
Il Direttore  
 
Prof. Guido Tattoni 
 


