DD. n. 03/2021
28 gennaio 2021

Oggetto: Sessione straordinaria di esame finale di Diploma Accademico maggio/giugno 2021 (a.a.
2020/2021) per studenti a.a 2019/2020 prossimi alla conclusione degli studi.
Il Direttore di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – Prof. Guido Tattoni
VISTO il Regolamento didattico di NABA approvato dal MIUR con DDG N.493 del 20 marzo 2013, in
particolare l’art. 17.5
VISTI i provvedimenti del Governo nazionale, in forma di decreti legge e di decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con cui sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTI i conseguenti decreti direttoriali con cui, ai sensi dei suddetti provvedimenti governativi, sono state
adottate le misure organizzative atte a garantire il proseguimento delle attività didattiche istituzionali nella
situazione emergenziale, attraverso le attività didattiche on line e lo svolgimento a distanza delle prove di
esame;
PRESO ATTO della richiesta, pervenuta tramite mail, di alcuni studenti, concernente una proroga delle
scadenze relative alla prova finale di diploma e la possibilità di iscriversi a una sessione straordinaria di
diploma accademico;
CONSIDERATO quanto previsto dal DPCM 14 gennaio 2021, in particolare art.1 lettera v) omissis, le
università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative, nonchè di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o
verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; omissis;
SENTITO il Consiglio Accademico che, nella seduta straordinaria del 14 gennaio 2021 ha espresso parere
favorevole;
DECRETA
Lo svolgimento nel periodo 03 maggio/30 giugno 2021 di una sessione straordinaria d’esame finale di
diploma accademico, relativa all’a.a. 2020/2021 e rivolta esclusivamente a studenti che nell’a.a.
2019/2020 risultano iscritti al terzo anno del Diploma Accademico di 1^ livello, al secondo anno del

Diploma Accademico di 2^ livello o al Fuori Corso e che sono prossimi alla conclusione del proprio corso
di studio.
L’iscrizione in qualità di Fuori Corso, per l’a.a. 2020/2021, è in ogni caso prevista, con esonero del
pagamento della relativa tassa. A riguardo si specifica che, qualora uno studente non riuscisse a
diplomarsi nella sessione straordinaria in oggetto, dovrà regolarizzare il pagamento della tassa per
l’iscrizione al Fuori Corso 2020/2021.
Si specifica inoltre che, l’ammissione alla sessione straordinaria è riservata agli studenti che rispettano i
seguenti requisiti:








Studenti del 3 anno 2019/2020 del Diploma Accademico di 1^livello; del 2 anno 2019/2020 del
Diploma Accademico di 2^ livello; studenti Fuori corso 2019/2020 dei corsi di 1^ e di 2^ livello che,
a causa degli impedimenti e delle difficoltà legate alla situazione pandemica non hanno potuto
concludere il loro percorso di studi ed hanno dovuto iscriversi per l’a.a. 2020/2021 al Fuori Corso;
Studenti in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione e dei contributi;
Studenti che hanno un piano di studio “completo”, ovvero che hanno superato tutti gli esami degli
insegnamenti previsti dal piano di studio e hanno maturato i corrispondenti crediti entro la IV
sessione di esami (invernale) a.a. 2019/2020; inoltre hanno adempiuto a tutte le ulteriori attività
formative previste dall’ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei
CFA;
Studenti che hanno regolarmente presentato domanda di diploma online per la sessione
straordinaria a.a. 2020/2021 (maggio/giugno 2021), tramite apposito Servizio online, accessibile
dall’area riservata MyNABA;
Studenti che non hanno presentato domanda di diploma online per la precedente sessione di
esame finale di diploma accademico - III sessione – II appello a.a. 2019/2020.

Alla scadenza del periodo d’iscrizione previsto, dall’elenco degli iscritti verranno cancellati gli eventuali
studenti che non rispettino i requisiti previsti.
Il calendario di svolgimento degli esami finali di Diploma accademico e la composizione delle relative
commissioni saranno pubblicati successivamente con apposito Decreto del Direttore.
Il Direttore
Prof. Guido Tattoni

