
 

 

 
Prot. 532 

 

del 01.02.2021 
 

                                                                                                                                      Preg.mi Proff.ri, Studenti 

 
Consulta degli Studenti 

 

Conservatorio “L. Refice” 

Frosinone 
             OGGETTO: Delibera Consiglio Accademico  

 

 
 Con la presente si invita a prendere visione della sotto indicata delibera, contenuta nel Verbale del 

Consiglio Accademico n° 1/2021, relativo alla seduta del 14/01/2021, di cui a ns. Prot. n. 342 del 22/01/2021: 

 

 
 

“Passando al punto 3) Verifica/aggiornamento del “Regolamento recante disciplina speciale per lo svol-

gimento degli esami di profitto (E), delle prove finali di diploma di laurea (Nuovo Ordinamento e Vec-

chio Ordinamento) e delle eventuali prove di idoneità (ID) in modalità a distanza (c.detto ONLINE)”, 

ns. Prot. n. 1967 del 9/4/2020; 

 
Il Consiglio Accademico, dopo ampia discussione 

 

DELIBERA N° 2/2021 

 

Il Consiglio Accademico 

la seguente disposizione: 

“A seguito delle nuove disposizioni governative relative alla possibilità di svolgere attività in presenza nelle 
Istituzioni AFAM italiane, pur perdurando la situazione emergenziale in atto causata dalla pandemia COVID-

19; 

visto, in particolare, il DPCM del 3 Dicembre 2020 che all’art. 1, comma 10, lettera u) recita:”possono svol-
gersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero 

rivolte a classi con numero ridotto di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche 

non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea”; 

- tenuto conto che sin dal mese di Luglio 2020 il Conservatorio ha riattivato sessioni di esami e di laurea in 
presenza, seguendo le normative sopraggiunte già dal mese di maggio 2020 (delibera n. 8/2020 contenuta nel 

verbale n. 6, seduta CA del 15/5/2020); 

- vista anche la recente Nota direttoriale con Prot. n. 48 dell’08/01/2021 riguardante le attività in presenza; 
- dal momento che le prove di esame e di laurea si terranno, in accordo con il docente, sia in presenza, sia 

online che in modalità mista (come d’altronde già avvenuto nella sessione estiva e nella sessione autunnale 

2019-2020) non sussiste più la necessità di un Regolamento “speciale” ai fini dello svolgimento degli esami. 

Pertanto detto Regolamento non sarà più attivo dalla prossima sessione d’esami (sessione invernale).” 
 

 

 
        F. to Il Direttore 

 

                M° Alberto Giraldi 


