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prot. n. 1311                Lecce, 2 maggio 2020 
 

A tutti i docenti 

A tutti gli studenti 

Sede di Lecce 

Sede di Ceglie M.ca 

 
 
Oggetto: emergenza ex COVID -19.  Programmazione degli esami 
 
 
Il Consiglio Accademico nella seduta del 16 aprile u.s. ha deliberato la programmazione della sessione 
d'esami estiva per l’a.a. 2019/2020 ed il recupero della sessione invernale dell'a.a. 2018/19 ipotizzando 
uno scenario che potesse prevedere almeno in maniera parziale lo svolgimento degli stessi in sede. 
 
Il DPCM del 26 aprile 2020, pur confermando l'assoluta sospensione dell'attività didattica per le 
Università e per le Istituzioni di Formazione artistica e Musicale, ha autorizzato le stesse allo 
svolgimento di esami in sede. 
 
Ciò premesso, si provvede, quindi, a comunicare le seguenti modalità operative degli esami 
conformemente al deliberato del Consiglio Accademico il quale, tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica in atto e delle restrizioni sanitarie allo svolgimento delle attività in presenza, ha 
adottato, ove possibile, misure di snellimento delle attività di esame. 
Il calendario degli esami sarà successivamente comunicato. 
 

SVOLGIMENTO DI ESAMI IN SEDE ED IN MODALITÀ ON LINE 
 
Premessa 
Tutti gli esami in sede potranno avere svolgimento esclusivamente nel più assoluto rispetto delle norme 
di sicurezza sanitaria dei luoghi, del personale, degli studenti. Sarà cura dell'Istituzione applicare e far 
applicare i protocolli sanitari come definiti dalle autorità competenti.  
 
Nell'ipotesi che, a seguito di mutamenti nel corso dell'emergenza ex Covid-19, la possibilità di esami in 
sede sia revocata, si procederà allo svolgimento delle sessioni d'esame in modalità online.  
Gli esami teorici o gli esami che non prevedono prove strumentali o vocali esecutive si svolgeranno 
solo in modalità online, tenuto conto della necessità di limitare gli accessi in sede per garantire 
l’osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.  
Gli esami in modalità online dovranno svolgersi esclusivamente utilizzando la piattaforma istituzionale 
Microsoft Teams, al momento in fase avanzata di attivazione e le cui modalità di accesso saranno 
comunicate ad ogni singolo docente dall’azienda che si occupa del servizio. La stessa provvederà a 
breve ad istituire un corso on-line per la formazione dei docenti.  
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Si segnala che la definizione del calendario di svolgimento degli esami in sede o in modalità online 
nonché la definizione delle relative Commissioni saranno di esclusiva pertinenza della Direzione a 
norma dell’art. 5 del Regolamento didattico ed in considerazione delle oggettive difficoltà connesse 
all’utilizzo degli spazi conformemente alle disposizioni sanitarie di contrasto all’epidemia da COVID-
19 e al coordinamento delle attività svolte on line. 
Pertanto, le eventuali richieste da parte dei docenti in ordine alle date per gli esami e alla composizione 
delle relative Commissioni saranno puramente indicative e dovranno pervenire entro il 10 giugno 2020. 
Le prenotazioni agli esami da parte degli studenti avverranno esclusivamente tramite piattaforma 
Isidata e tassativamente nei termini indicati del 10 giugno 2020.  
Gli studenti non inseriti nella piattaforma Isidata prenoteranno l’esame tramite domanda inviata via e-
mail alle rispettive segreterie entro il medesimo termine del 10 giugno 2020. 
 

ORDINAMENTO PREVIGENTE 
 
Promozioni  
L'esame di promozione con commissione è sostituito dalla valutazione in decimi dello studente 
accordata dal docente del corso che comunicherà via e-mail alla segreteria tramite apposito modulo: 
nominativo dello studente, l'anno di corso frequentato nell'a.a. 2019/20, valutazione in decimi, anno di 
corso da frequentare nell'a.a. 2020/21. Il docente è tenuto a comunicare anche quali studenti non 
conseguono la promozione all’anno accademico successivo. 
 
Licenze e compimenti  (studenti interni ed esterni) 
Le licenze dovranno svolgersi on-line utilizzando la piattaforma istituzionale Microsoft Teams. 
I compimenti saranno svolti in sede secondo i programmi ministeriali vigenti. 
 

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO  E SECONDO LIVELLO 
 
Idoneità 
Le prove di idoneità con commissione sono sostituite dalla valutazione in ordine al conseguimento o 
meno dell’idoneità accordata dal docente del corso che comunicherà via e-mail alla segreteria tramite 
apposito modulo: nominativo dello studente, disciplina frequentata, conseguimento o meno 
dell’idoneità. 
 
 
Esami  
Tutti gli esami - solistici, solistici con accompagnamento, di gruppo, ecc. - che prevedano parti vocali o 
strumentali esecutive saranno svolti in sede.  
Gli esami relativi alle materie teoriche saranno svolti on-line utilizzando la piattaforma istituzionale 
Microsoft Teams. 
In considerazione della particolare situazione venutasi a verificare per gli studenti a seguito 
dell'emergenza ex Covid-19, fermo restando i consueti parametri qualitativi, lo svolgimento del singolo 
esame potrà essere ridotto nella durata e nei contenuti per non meno della metà rispetto a quanto 
previsto. 
Tali riduzioni saranno valide per tutte le sessioni d'esame dell'a.a. 2019/20 
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Pre-appelli 
Per i percorsi di primo e secondo livello sono ammessi pre-appelli secondo le seguenti procedure: 
1. richiesta del docente della materia su apposito modulo con indicazione dell'elenco nominativo degli 
studenti interessati da inviare via e-mail al Direttore entro il 31 maggio 2020 
2. date e commissioni saranno definite esclusivamente dalla Direzione per permettere ottimizzazione 
logistica degli spazi idonei e applicazione delle norme di sicurezza  
 
Diplomi accademici di primo e secondo  livello 
i diplomi in questione saranno svolti in sede e dovranno avere per ciascun candidato una durata 
massima tassativa di un'ora comprendente esecuzione, discussione della tesi e proclamazione. 
 
Per la sessione estiva del corrente anno accademico si deroga al termine dei quindici giorni 
ordinariamente previsti tra la data di svolgimento di eventuali ultimi esami e la data del diploma 
accademico. 
 
Per il corrente anno accademico si deroga all'obbligo di frequenza pari all' 80% delle ore di 
lezioni. Le assenze degli studenti non potranno ostare alla regolare ammissione agli esami. 
 
 

PREACCADEMICO BASE E PROPEDEUTICO PREVIGENTE 
 
Promozioni (solo studenti interni)  
L'esame di promozione con commissione è sostituito dalla valutazione in decimi dello studente 
accordata dal docente del corso che comunicherà via e-mail alla segreteria tramite apposito modulo: 
nominativo dello studente, l'anno di corso frequentato nell'a.a. 2019/20, valutazione in decimi, anno di 
corso da frequentare nell'a.a. 2020/21. Nel caso di particolari meriti adeguatamente motivati per 
iscritto, il docente potrà attribuire allo studente la promozione ad un anno di corso più avanzato.  
Il docente è tenuto a comunicare anche quali studenti non conseguono la promozione all’anno 
accademico successivo. 
 
Certificazioni (anche studenti esterni) 
Gli esami di certificazione relativi alla prassi strumentale saranno svolti in sede secondo la consueta 
procedura e nel rispetto di quanto definito nei piani di studio. 
Gli esami di certificazione relativi alle materie teoriche saranno svolti on-line utilizzando la piattaforma 
istituzionale Microsoft Teams.  
In considerazione della particolare situazione venutasi a verificare per gli studenti a seguito 
dell'emergenza ex Covid-19, fermo restando i consueti parametri qualitativi, lo svolgimento del singolo 
esame potrà essere ridotto nella durata e nei contenuti per non meno della metà rispetto a quanto 
previsto. 
La richiesta del docente deve pervenire via e-mail alla segreteria (sede di Lecce e di Ceglie Messapica) 
entro il 20 maggio 2020 per gli esami da sostenere nella sessione estiva e autunnale.  
Tali riduzioni saranno valide per tutte le sessioni d'esame dell'a.a. 2019/20 
 

PROPEDEUTICO AFAM 
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Promozioni (solo studenti interni) 
L'esame di promozione con commissione è sostituito dalla valutazione in decimi dello studente 
accordata dal docente del corso che comunicherà via e-mail alla segreteria tramite apposito modulo: 
nominativo dello studente, l'anno di corso frequentato nell'a.a. 2019/20, valutazione in decimi, anno di 
corso da frequentare nell'a.a. 2020/21.  
Il docente è tenuto a comunicare anche quali studenti non conseguono la promozione all’anno 
accademico successivo. 
 
Certificazioni (anche studenti esterni) 
Gli esami di certificazione relativi alla prassi strumentale saranno svolti in sede secondo la consueta 
procedura e nel rispetto di quanto definito nei piani di studio. 
Gli esami di certificazione relativi alle materie teoriche saranno svolti on-line utilizzando la piattaforma 
istituzionale Microsoft Teams. 
In considerazione della particolare situazione venutasi a verificare per gli studenti a seguito 
dell'emergenza ex Covid-19, fermo restando i consueti parametri qualitativi, lo svolgimento del singolo 
esame potrà essere ridotto nella durata e nei contenuti per non meno della metà rispetto a quanto 
previsto. 
La richiesta del docente deve pervenire via e-mail alla segreteria (sede di Lecce e di Ceglie Messapica) 
entro il 20 maggio 2020 per gli esami da sostenere nella sessione estiva e autunnale. 
Tali riduzioni saranno valide per tutte le sessioni d'esame dell'a.a. 2019/20 
 
 

ESAMI DI AMMISSIONE PER TUTTI GLI ORDINAMENTI 
Gli esami di ammissione a tutti gli ordinamenti si svolgeranno in sede nel mese di settembre. Il 
Manifesto degli Studi 2020/21 - di prossima pubblicazione - conterrà tutte le relative informazioni.  
 
 
 
 

 
 

 


