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Prot. n. 1476 /A2        Cuneo, 3 Aprile 2020 

 

A tutti i docenti 

A tutti gli studenti 

 

                SEDE 

          

  

  

IL DIRETTORE 

  

  

  

Considerato  il protrarsi dell’emergenza sanitaria almeno fino al 13 aprile, come stabilito dal DPCM del 

1  

                      aprile 2020; 

Vista             la Nota del Ministro dell’Università e della Ricerca datata 11 marzo 2020, che prevede la   

                      possibilità di svolgere “attività didattiche o curriculari…ove possibile, con modalità a   

                      distanza”; 

Considerato che gli esami di profitto rientrano a pieno titolo nella categoria delle attività curriculari; 

Considerata, in seno al Consiglio Accademico l’opportunità di snellire, per quanto possibile, il carico di    

                      lavoro che si riverserà inevitabilmente sulla prossima sessione estiva (comprensiva dei   

                      necessari recuperi); 

Visto              quanto deliberato dal Consiglio Accademico del Conservatorio nella seduta straordinaria 

del     

                      23 marzo 2020; 

Acquisito       il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

 

DECRETA 

 

L’adozione, in via temporanea ed eccezionale, in deroga al Regolamento didattico vigente, il seguente  

 

REGOLAMENTO 

 

Per disciplinare lo svolgimento di esami della sessione invernale con modalità telematiche. 

  

1. E’ prevista una sessione speciale di esami, da effettuarsi con modalità a distanza, nel periodo dal 16 

al 24 aprile 2020. Eventuali, motivate, richieste di deroga a questa finestra temporale dovranno essere 

inoltrate alla Direzione. 

2. La sessione è facoltativa, sia per i docenti che per gli studenti, e riguarda esclusivamente quelle 

tipologie di esami che i docenti riterranno fattibili, prioritariamente quelli teorici. 

3. Gli studenti restano liberi di partecipare alla sessione, o di rimandare l’esame alla prima sessione utile  

“in presenza”; la mancata partecipazione agli esami a distanza, là dove previsti, non comporterà 

alcuna penalizzazione per gli studenti. 
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4. La sessione “speciale” a distanza è riservata esclusivamente a chi si era regolarmente iscritto per 

sostenere esami nella sessione invernale.  

5. Resta ferma la possibilità, per gli studenti, di rifiutare il voto d’esame. 

6. La sessione “speciale” non riguarda gli esami finali (Lauree). Il computo delle sessioni utili per 

sostenere gli esami finali è sospeso fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso. 

7. I soli docenti che ritengano possibile la gestione a distanza dei propri esami, previa consultazione con 

gli studenti interessati, dovranno dare comunicazione della loro scelta alla Segreteria didattica, 

indicando le date previste. 

8. La modalità di svolgimento degli esami resta quella ordinaria: una commissione di tre membri, 

collegati in videoconferenza con lo studente tramite una piattaforma di comune utilizzo. 

9. Il Conservatorio mette a disposizione dei docenti un servizio di consulenza tecnica per la piattaforma 

Zoom (il martedì dalle 15 alle 18 –Referente il Prof. Verlingieri), ma il suo utilizzo non è 

obbligatorio. 

10. Al fine di assicurare la massima trasparenza nella valutazione, la verbalizzazione degli esami a 

distanza verrà effettuata tramite l’inserimento del voto (con  relativi accettazione o rifiuto del 

medesimo) sul portale ISIDATA, che gestisce tutta la documentazione didattica dei Conservatori. 

11. La Segreteria didattica sta provvedendo all’acquisizione dei dati dei docenti al fine di predisporre la 

procedura di verbalizzazione e invierà a breve le credenziali di accesso. 

12. Al fine di garantire la pubblicità dell’esame, il candidato può chiedere ad un testimone di sua scelta di 

collegarsi in videoconferenza per assistere all’esame. 

13. Gli esami che prevedano prove scritte dovranno prevedere: 

a) La connessione di almeno un docente per tutta la durata della prova; 

b) La connessione solo all’inizio e alla fine della durata stabilita per la prova, per quelle tipologie di 

scritti (tipiche p. es. degli esami di Composizione), che già abitualmente vengono svolti non in 

clausura, ma presso l’abitazione dello studente. 

14. Si ricorda che è tassativamente vietata, a norma di Legge, la registrazione audio/video, totale o 

parziale, di qualsiasi tipologia di esami. 

15. Il presente Regolamento è valido fino al 30 aprile 2020. 

 

         IL DIRETTORE 

                  f.to Alberto Borello 

                             


