Milano, 19 marzo 2020
D.D. 10/2020
Oggetto: Misure straordinarie per lo svolgimento della didattica, degli esami e delle prove finali,
per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID –19
Il Direttore di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano – Prof. Guido Tattoni
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020 e i successivi DPCM in materia;
Visto l’art. 1 comma 1 lettera h) del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio
2020 “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” che prevede
l’obbligo per le Università e le Istituzioni AFAM di adottare in via emergenziale provvedimenti idonei a
consentire lo svolgimento delle attività didattiche o curriculari con modalità a distanza, individuate dalle
medesime Istituzioni; e la successiva lettera i) prevede a tale riguardo che le assenze maturate dagli
studenti nelle attività didattiche o curriculari per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria, non
siano computate ai fini dell’eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
Visti i successivi provvedimenti governativi che confermano ed estendono la sospensione delle attività
didattica in presenza;
Considerato che tutti i provvedimenti emessi, ed in particolare il DPCM 11 Marzo 2020 recante
“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, applicabili sull'intero
territorio nazionale” hanno come finalità la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche sull’intero
territorio nazionale per contenere e contrastare il virus COVID-19;
Viste le comunicazioni inviate da Direttore a tutta la comunità accademica nei giorni scorsi rivolte ad
aggiornare studenti, docenti e personale coinvolto delle azioni e le iniziative intraprese per garantire la
regolarità dei servizi con modalità telematiche e tali comunque da consentire agli studenti di poter
proseguire il loro percorso formativo nelle tempistiche previste e senza significative ricadute;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” meglio noto come “Cura Italia” che, all’Art. 101 stabilisce in deroga ai regolamenti vigenti
nelle istituzioni la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo relative
all’anno accademico 2018 2019 al 15 giugno 2020;
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Visto il Regolamento didattico d’Accademia, approvato dal MIUR con DDG N.493 del 20 marzo2013;
Visto quanto definito dal Consiglio Accademico in riunione straordinaria del 7 febbraio 2020 che
definiva le misure eccezionali per l’erogazione dei corsi in seguito alla sospensione delle attività
didattiche disposte da Ordinanza Ministeriale del 23 febbraio 2020: erogazione telematica;
Considerata la necessità di garantire la prosecuzione delle attività didattiche dei corsi Accademici di I
e di II livello, degli esami di profitto e degli esami finali di Diploma, il più possibile in base ai calendari
già programmati, onde evitare pregiudizi nel percorso formativo degli studenti;
DECRETA
Articolo 1 – Modifica Calendario Accademico 2018-2019
1. Si conferma la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo
relative all’anno accademico 2018 2019 al 15 giugno 2020.
Articolo 2 – Didattica on- line
1. Le attività didattiche sono erogate con modalità online tramite piattaforma blackboard fino al 10
aprile 2020, salvo ulteriori più stringenti disposizioni normative che dovessero pervenire dalle
autorità di Governo.
2. L’erogazione online è stata prevista a partire dal 2 marzo 2020, a copertura anche delle attività
sospese nella settimana dal 24 di febbraio al 29 febbraio 2020.
3. In presenza di specifici accordi interistituzionali si potrà prevedere, per gruppi di studenti
numerosi e solo ed esclusivamente quando l’emergenza sanitaria a livello globale sarà risolta,
l’erogazione di una parte delle attività in presenza da parte del personale del corpo docenti di
NABA nelle sedi estere dell’istituzione partner, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi
formativi del corso.
4. L’erogazione della didattica in modalità a distanza è prevista anche per le lezioni dei Master
Accademici di I Livello.
Articolo 3 – Esami di profitto
1. Gli esami di profitto relativi alla IV^ sessione dell’Anno Accademico 2018-2019 (previsti nel
periodo dal 10 al 29 febbraio 2020) e i relativi posticipi si svolgono in modalità a distanza nella
settimana dal 23 al 28 marzo 2020.
2. Gli esami di profitto relativi alla I^ sessione dell’Anno Accademico 2019-2020 (previsti nel
periodo dal 10 al 29 febbraio 2020) si svolgono in modalità a distanza – ove possibile, nelle
settimane dal 30 marzo all’11 aprile.
3. Calendari e modalità di erogazione degli esami relativi alla II^ sessione dell’Anno Accademico
2019-2020 nonché di tutti quegli esami che non è stato possibile svolgere a distanza, verranno
definiti in accordo con successive indicazioni e provvedimenti che potrebbero sopraggiungere
relativamente all’evolversi della situazione epidemiologica.
Articolo 4 – Prove finali
1. Per gli studenti diplomandi iscritti alla III^ sessione, II^ appello dell’Anno Accademico 2018-2019
(prevista tra il 24 febbraio e il 3 aprile 2020) che non avessero potuto sostenere la prova
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secondo calendario e che ne abbiano fatto espressa richiesta, alla luce della proroga di cui
all’articolo 1, gli esami finali di diploma accademico si svolgono online a partire dal 30 marzo
2020 fino al 4 aprile 2020. Questo provvedimento va in particolare a maggior tutela di diplomandi
internazionali che debbano rientrare o che siano già rientrati nei paesi di origine, di diplomandi
iscritti a corsi biennali di secondo livello o Master per la prosecuzione della carriera dello
studente; di studenti diplomandi con situazioni personali e/o familiari che lo necessitino,
2. Per tutti gli altri candidati le prove finali di diploma accademico si svolgeranno tra il 6 aprile e il
15 giugno; calendari e modalità di svolgimento degli esami verranno determinati in
considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto, delle risorse organizzative e
gestionali dell’Accademia e in ottemperanza alle indicazioni delle autorità di Governo.
3. Gli studenti diplomandi provenienti da accordi interistituzionali potranno sostenere l’esame
relativo alla prova finale di Diploma Accademico in modalità a distanza secondo calendari
condivisi con l’Istituzione partner.
4. 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.
Articolo 5 – Iscrizione “fuoricorso” per l’anno accademico 2019-2020
1. Gli studenti regolarmente iscritti alla III^ sessione dell’Anno Accademico 2018-2019 che
richiedessero il posticipo della discussione delle prove finali di diploma alla I^ sessione del
successivo Anno Accademico 2019-2020, dovranno iscriversi all’ Anno Accademico 2019-2020
in qualità di “fuori corso”.
2. Colori i quali, tra gli studenti di cui al comma 1, sosterranno la prova finale entro il I^ appello
della I^ sessione dell’Anno Accademico 2019-2020, ad oggi fissata dal 13 al 31 luglio 2020, non
saranno tenuti al pagamento della tassa prevista per l’iscrizione al “fuori corso”.

Il Direttore
Prof. Guido Tattoni
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