Milano, 27 aprile 2020
D.D. n. 16/2020
Oggetto: Misure straordinarie per la didattica per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID –19
– Proroga della sospensione delle attività in presenza
Il Direttore di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano – Prof. Guido Tattoni
Visto il D.D. n.10/200 del 19 marzo 2020 “Misure straordinarie per lo svolgimento della didattica, degli
esami e delle prove finali, per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID –19”;
Richiamate tutte le premesse normative del suddetto Decreto;
Visto il più recente DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” in cui viene prorogata fino al 3 maggio l’efficacia delle misure
governative finalizzate a gestire l’emergenza epidemiologica e contenere la diffusione del coronavirus;
Considerata la necessità di garantire la prosecuzione delle attività didattiche dei corsi 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

1. A integrazione e parziale modifica di quanto deliberato con Decreto D.D. n 10/2020 del 19/03/2020
dispone la prosecuzione delle attività didattiche, così come degli esami di profitto e degli esami finali
di diploma in modalità a distanza, fino alla fine del secondo semestre dell’a.a. 2019/2020.
2. La II sessione a.a. 2019/2020 degli esami di profitto dei corsi di diploma Accademico di primo e di
secondo livello si svolgerà dal 22 giugno al 25 luglio 2020; la II sessione a.a. 19/20 degli esami di
profitto del 1 anno dei corsi di diploma Accademico di secondo livello del II intake gennaio 2020
resta invariata e si svolgerà dal 20 al 24 luglio 2020.
3. La I sessione I appello a.a. 2019/2020 degli esami di prova finale di Diploma Accademico di primo
e di secondo livello - per i soli studenti fuori corso – si svolgerà dal 1 luglio al 7 agosto 2020.

Il Direttore
Prof Guido Tattoni
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