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Al corpo docente
in servizio
a tutti gli studenti sessione
invernale a.a. 2018-19
Modalità per lo svolgimento degli esami di profitto sessione straordinaria
14-18 aprile 2020 modalità “a distanza” via Microsoft Teams.
Il presente regolamento si applica a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm 4
marzo 2020; Dpcm 8 marzo 2020; Dpcm 9 marzo 2020; CDM 24 marzo 2020), tutte le attività didattiche in
aula dell’Accademia di Belle Arti di Catania sono sospese quale misura di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 13 aprile 2020.
Visto la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca 6932 del 05 Marzo 2020 punto 2) gli esami di
profitto, nonché le sedute di laurea, potranno essere svolti ricorrendo alle modalità a distanza;
Nell’ambito del Piano di didattica a distanza che l’Accademia di Belle Arti di Catania ha messo in campo per
permettere agli studenti di proseguire il loro percorso accademico durante l’emergenza da Covid-19, per
garantire la chiusura della sessione invernale di marzo 2020; il licenziamento dei diplomi accademici di Primo
e Secondo Livello; il completamento amministrativo del Regolamento Tasse e contributi anno accademico
2019-2020 approvato con delibera del C.d.A. n. 05 del 08/05/2019 e il riconoscimento dei crediti da parte
dell’E.R.S.U., a partire da martedì 14 aprile fino a sabato 18 aprile 2020 con verbale n. 16 dell’8 aprile 2020
del Consiglio Accademico, avvierà una sessione straordinaria di esami di profitto “a distanza” tramite la
piattaforma Microsoft Teams.
Si chiede a tutte le commissioni di procedere con urgenza con tutti gli esaminandi che devono
discutere la tesi della sessione di marzo 2020 (posticipata a partire da lunedì 27 aprile 2020) per
consentire il lavoro amministrativo alla segreteria didattica.
Le commissioni di esame saranno composte dal presidente, docente della disciplina da sostenere e da un
componente (docente e/o cultore della materia). Il presidente avrà la responsabilità della procedura online.
Nel calendario pubblicato nel sito istituzionale ogni docente avrà assegnato un codice Teams per accedere
alla stanza virtuale “riunione”, ogni candidato singolarmente accederà per sostenere l’esame di profitto.
L’esame sarà registrato a garanzia dello studente, per l’accettazione del voto proposto dalla commissione.
Le registrazioni verranno consegnate in formato digitale a termine della commissione presso gli uﬃci
amministrativi, archiviate e custodite nel fascicolo dello studente.
Ogni studente per sostenere l’esame di profitto con modalità telematica, dovrà esibire copia di un documento
di identità e/o del libretto universitario contenenti la foto, le indicazioni anagrafiche e il numero di matricola.
Gli studenti non devono utilizzare strumenti di ausilio durante lo svolgimento della prova e non devono
ricevere assistenza durante lo svolgimento della stessa da parte di persone di supporto.
Pena la invalidazione dell’esame.
Le commissioni di esami inizieranno i lavori dalle ore 8.30 fino alle ore 19.30, dovranno concludersi
improrogabilmente entro sabato 18 aprile 2020.
Il Direttore amministrativo
dott. Alessandro Blancato
Il Direttore didattico
prof. Vincenzo Tromba
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Commissioni giudicatrici di esami profitto a distanza Microsoft Teams
Presidente

Membri della commissione

Data

Codice Teams

Arcidiacono Antonio

Meli / Caruana

14 aprile

il8flbw

Arcidiacono Giuliana

Nicoletti

15 aprile

d5y13tp

Arionte Daniela

La Rosa

14 aprile

tarkyg6

Astuti Giuseppe Maurizio

Latino

16 aprile

6s0ba3p

Biondo Carmelo

La Rosa / Guttà

14 aprile

e30mhh4

Cardillo Carmen

Nicosia / Liggera

14 aprile

uykfhaw

Costa Daniela Maria

Latino / Damigella / Leonardi

16 aprile

90tk0x4

D'Arrò Vincenzo

Lo Giudice S.

14 aprile

9tvjys6

Foti Antonella

Fazio / Crisci

15 aprile

m7z3mf2

Frazzetto Giuseppe

Stazzone

14 aprile

3bzd7bd

Gallo Giovanni

Di Silvestro / Tornatore

15 aprile

5kr5g3w

Giglia Agnese

Indaco I.

16 aprile

efiaepm

Giordano Giovanna

Tomarchio

14 aprile

g6ss7cy

Indaco Ilenia

Giglia

16 aprile

pseu28d

Indaco Luca

Calderone

15 aprile

btdqpqy

Labarbera Giuseppe

Iacono

18 aprile

fa48wbk

La Mendola Dario

D’Arrò

16 aprile

ltlg0rn

Lecci Flavia

Albano

18 aprile

zch83oc

Liggera Egidio

Nicosia

15 aprile

6eedh7o

Lo Curzio Marco

Santoro / Gurgone

15 aprile

7hnlbnp

Lo Giudice Salvatore

La Rosa

14 aprile

3mspuzw

Lombardo Gianluca

Barone

16 aprile

h1e4eew

Maisano Giuseppe

Labarbera

17 aprile

qj2rw4a

Mangione Maurizio

Mammana

15 aprile

w50hu3y

Piccari Virgilio

Crocellà / Scribano / Trefiletti

17 aprile

p07jwqv

Ragusa Laura

Fazzina / Vicari

15 aprile

s5zmu2a

Rubino Corrado

La Rosa / Guttà

15 aprile

t8exghs

Santanello Viviana

Viola

18 aprile

1ncy4cn

Stazzone Ambra

Vicari

16 aprile

fmjnj2g

Tomagra Armando Romeo

Gugliotta / Torrisi

14 aprile

wq5bo21

Tornatore Luca

Di Silvestro / Zama

14 aprile

dezm997

Tromba Vincenzo

Latino / Crocellà

14 aprile

nlp3c7h

Vasta Luca Pietro

Vicari / Stazzone

16 aprile

bmppipz

Vespa Diego

Giordano / Tomarchio

17 aprile

a518gm7

Vicari Vittorio Ugo

Vasta / Stazzone

17 aprile

lsihp3n

Vincenzo Gianpiero

Lashchuk

14 aprile

ouunhbl

Viola Antonino

Zucco

18 aprile

y3ecsfj

Zama Michele

Tornatore / Gallo

18 aprile

7mxbogi

