Prot. n. 1725/B2-C1 (c.g.)
Al personale docente
Alla segreteria didattica
Al personale t.a.
Agli studenti

CIRCOLARE n. 43 - a.a. 2019/2020
OGGETTO: MODIFICHE DEL CALENDARIO ACCADEMICO 2019-2020

Si informano i docenti e gli studenti che il Consiglio Accademico, nella seduta del 9 marzo
2020, ha concordato le seguenti indicazioni per la modifica del calendario accademico:

- termine delle lezioni del mese di giugno: 27 giugno
- esami della sessione estiva: dal 29 giugno al 18 luglio
- termine delle lezioni dell’a.a. 2019-2020: 31 ottobre
- inizio dell’a.a. 2020-2021: 1 novembre

I dettagli saranno definiti in una successiva comunicazione, in base all’effettiva data del
ripristino dell'ordinaria funzionalità.

Si segnala inoltre che il D.L. 16 marzo 2020 prevede che l’ultima sessione di
laurea dell’anno accademico 2018/2019 (= la sessione del mese di febbraio 2020, che è
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stata sospesa) sia prorogata al 15 giugno 2020: gli esami finali saranno quindi ridefiniti e
organizzati entro quella data.

Si ringraziano i docenti per la sperimentazione della didattica a distanza, nonostante tutte
le difficoltà, e il personale tecnico amministrativo, che continua a lavorare in sede e in
smart working con lo stesso impegno. Un sincero invito agli studenti, che ringrazio per la
collaborazione, a continuare con la stessa dedizione l’attività di studio in una situazione di
emergenza, con l’augurio di tornare presto alla normalità della vita nel nostro
Conservatorio.

Ferrara, 18 marzo 2020

Il Direttore
Prof. Fernando Scafati
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993
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