DD. n. 01/2021
Dell’ 8 gennaio 2021

Oggetto:
Deroga delle regole sugli obblighi di frequenza per l’ammissione agli esami
di profitto relativi alla I sessione d’esame dell’anno accademico 2020/21
Il Direttore di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – Prof. Guido Tattoni
VISTO il Regolamento Generale di NABA approvato in data 05/05/2008 con protocollo n 01/08 e
successivi aggiornamenti;
VISTO il Regolamento Didattico d’accademia approvato dal MIUR con D.D.G n. 493 del 20 marzo 2013;
VISTI i DDPPCCMM succedutesi in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria, tutti recanti “ulteriori
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”;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 che introduce ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio
sul territorio nazionale; e il successivo DPCM del 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2
dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19» e in particolare l’Art. 1 comma 10 lettera v) nella parte in cui prevede: “a
beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università
e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica…omissis… le assenze maturate dagli
studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali
nonché ai fini delle relative valutazioni;”;
CONSIDERATO che nel periodo dal 22 febbraio al 6 marzo 2021 è previsto lo svolgimento degli esami di
profitto relativi alla I sessione d’esame dell’ a.a. 20/21
DECRETA

I.

In considerazione di quanto indicato in premessa, la deroga delle regole agli obblighi di
frequenza per quegli 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.

II.

Le disposizioni del presente Decreto restano in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso,
salvo nuove e diverse disposizioni nazionali e regionali.

Il Direttore
Prof. Guido Tattoni

