Accademia di belle arti G. Carrara - prontuario esami 3^ sessione a.a. 2019/20
Alla seguente pagina http://accademiabellearti.bg.it/esami/ è pubblicato il calendario degli appelli
della sessione invernale che si terrà dal 4 febbraio al 26 febbraio 2021.
Per l’iscrizione agli esami occorre inviare una mail a didattica@accademiabellearti.bg.it indicando
cognome e nome, n. di matricola, nome e data degli esami che si intende sostenere entro tre giorni
lavorativi dalla data dell’appello scelto. Non saranno accettate iscrizioni ritardatarie.
Nel calendario è indicata la modalità di svolgimento dell’esame, la maggior parte verrà tenuta in
modalità a distanza, quelli indicati nel calendario come “in presenza” si terranno in Accademia.
Alcuni esami si terranno in modalità “mista” ciò significa che il docente sarà presente in Accademia ed
entrambe le modalità sono previste: in questo caso ciascun studente è tenuto a specificare nella mail
d’iscrizione se intende sostenere l’esame on-line oppure in presenza.
Esami a distanza:
Entro la data dell’esame la Segreteria provvederà ad inviare al docente e agli iscritti la lista de
nominativi con l’ordine di ingresso. La Segreteria non fornirà un orario indicativo ma solo l’ordine di
“ingresso” in ordine alfabetico, in quanto è facoltà del docente decidere quanto tempo dedicare ad
ogni esame.
Il docente dunque programmerà in Cisco Webex l’appello oppure inviterà gli studenti direttamente il
giorno dell’appello. Durante la seduta di esame i docenti immettono nella piattaforma gruppi di
studenti (minimo 3) al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza dell’esame stesso. Nel caso non
dovessero esserci abbastanza studenti iscritti l’esame dovrà essere svolto in presenza di una
Commissione di docenti. Non sarà possibile svolgere esami senza testimoni. Lo studente dovrà tenere
la webcam del pc accesa mentre sostiene l’esame.
L’esame dovrà essere corredato dalla chat nella quale il docente deve obbligatoriamente riportare:
- All’apertura della sessione d’esame la denominazione del corso e data di svolgimento dell’esame
- sintesi delle domande;
- voto proposto;
- lo studente deve rispondere sempre in chat se accetta o meno il voto;
- il docente deve salvare la chat, firmarla e trasmetterla alla segreteria didattica
- Assenze e/o ritiri di studenti iscritti dovranno essere segnalati in chat
Non saranno presi in considerazione appelli senza la relativa chat. Pertanto, se il docente dimentica di
salvare la chat occorre ripetere l’appello entro il termine ultimo della sessione (23 febbraio).
Si ricorda che è importante far pervenire tempestivamente le chat degli esami, eventuali ritardi di
registrazione potranno causare disagi amministrativi.

Esami in presenza:
Alcuni esami verranno sostenuti in presenza. Se l’esame si tiene in sede lo studente ha comunque
diritto di richiedere l’esame a distanza ad esempio nel caso risieda fuori provincia o per situazioni di
fragilità. Non sarà necessario motivare alla Segreteria e al docente la richiesta di esame a distanza.
Per l’esame in sede il docente sarà presente in Accademia ed esaminerà prima gli studenti presenti e
successivamente eventuali studenti che hanno richiesto l’esame a distanza. Eventuali eccezioni vanno
concordate con la Segreteria.
Il giorno prima della data dell’appello scelto lo studente riceverà via mail il calendario con l’ordine di
ingresso definitivo e corredato dall’orario in cui presentarsi in sede. Occorrerà attenersi
tassativamente agli orari indicati e non sarà possibile accedere all’Accademia in un orario diverso. Lo
studente per accedere devrà essere munito di mascherina.
Al momento dell’ingresso in Accademia verrà misurata la temperatura corporea di ciascuno e qualora
fosse superiore a 37,5 ° non potrà accedere ai locali e sostenere l’esame in presenza.

