D.D. n. 09/2021
5 marzo 2021
Oggetto: Proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del Diploma
Accademico relative all’a.a. 2019-2020 – Sessione straordinaria 03 maggio- 15 giugno 2021
Il Direttore di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – Prof. Guido Tattoni
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.
Visto l’art. 6, co. 7-bis della legge 26 febbraio 2021, n. 21 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle
altre istituzioni di formazione superiore – quali, ad esempio, le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) e le istituzioni di alta formazione e di studio nel settore del restauro fissa
l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio relative all'a.a. 2019/2020 al 15
giugno 2021.
Richiamato il Regolamento didattico di NABA approvato dal MIUR con DDG N.493 del 20 marzo 2013.
Considerato il D.D. n. 03/2021 del 28 gennaio 2021 avente 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”, che prevedeva per l’ammissione alla sessione d’esame l’iscrizione al “Fuori
corso” 2020-2021.
Ritenuto di dover rettificare quanto disposto nel succitato D.D. 03/2021
DECRETA
1. La sessione straordinaria delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello dell’a.a.
2019/20 è fissata dal 3 maggio al 15 giugno 2021; gli studenti che si diplomeranno in questa sessione
non dovranno iscriversi per l’a.a. 2020/21 al “Fuori corso”.
2. Alle sedute delle prove finali potranno essere ammessi, solo ed esclusivamente:
‐ 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 per la sessione straordinaria
a.a. 2019/2020 (3 maggio - 15 giugno 2021), tramite apposito Servizio online, accessibile dall’area
riservata MyNABA;
Studenti che non hanno presentato domanda di diploma per la precedente sessione di esame
finale di diploma accademico - III sessione – II appello a.a. 2019/2020 (marzo – aprile 2021), fatta
eccezione per coloro i quali, in virtù del precedente D.D. 03/2021 avessero proceduto a tale
iscrizione per necessità dettata dallo stato di studente iscritto sotto condizione a corsi di studio di
ciclo successivo per l’a.a. 2020-2021.

3. La suddetta sessione straordinaria a.a. 2019/2021, annulla e sostituisce la sessione straordinaria
relativa all’a.a. 2020/2021 istituita con il D.D. 03/2021 ciato in premessa.

Il Direttore
Prof. Guido Tattoni

