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Prot. n. 0002066/SD 

 

IL DIRETTORE 

 

 Visto lo Statuto di questo Conservatorio; 

 Visto il Regolamento didattico di questo Conservatorio; 

 Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19” e, in particolare, l'art. 101, commi 1 e 

7, che stabiliscono rispettivamente: ”In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, 

l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno 

accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E' conseguentemente prorogato ogni 

altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali 

allo svolgimento delle predette prove”, e “Le disposizioni di cui al presente articolo si 

applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica”; 

 Visto il Regolamento per lo svolgimento degli esami in modalità telematica, approvato dal 

Consiglio Accademico di questo Conservatorio nella riunione del 16 aprile 2020; 

 Ritenuto di doversi adeguare alla normativa sopra individuata; 

 Considerato che, a  causa dell'emergenza sanitaria, non risulta possibile alla data odierna  

stabilire con certezza il momento in cui saranno ripristinate le attività didattiche in presenza, 

 

DISPONE 

 

1) di prorogare l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 

relative all'anno accademico 2018/2019, e di ogni altro termine connesso all'adempimento 

delle scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove, al 

15 giugno 2020 nel caso in cui risulti possibile lo svolgimento degli esami in modalità 

telematica; 

2) di prorogare l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 

relative all'anno accademico 2018/2019, e di ogni altro termine connesso all'adempimento 

delle scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove, al 

31 ottobre 2020 nel caso in cui risulti oggettivamente impossibile lo svolgimento degli 

esami in modalità telematica; 

3) di prorogare al 30 giugno 2020 il termine di pagamento dell'ultima rata dei contributi 

studenteschi per l'anno accademico 2019/2020. 

 

 

 

                                                                                       Il Direttore 

                                                                          M° Claudio Di Massimantonio 
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