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INDICAZIONI  OPERATIVE -  SESSIONE ESTIVA  ESAMI  

A.A. 2019/2020 -  13 > 24 LUGLIO 2020 

Gli esami della sessione estiva - a.a. 2019/2020, si terranno  dal 13 al 24 luglio 2020 su 

piattaforma Classroom -  G.Suite for education, fatta salva la possibilità di un rientro graduale in 

presenza per  gli esami delle  materie laboratoriali, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno 

e se i professori lo riterranno necessario. 

Lo  studente dovrà prenotarsi  per lo specifico esame, esclusivamente su piattaforma classroom 

dedicata che sarà curata dall’Assistente amministrativo Dott. Pasquale Pensabene. L’elenco degli 

studenti che, essendosi prenotati a sostenere gli esami, avranno superato la verifica 

amministrativa, sarà inviato al presidente della commissione, dalla segreteria  didattica il giorno 

prima della seduta dei relativi esami. La data entro cui prenotarsi su: Classroom – Lavori del 

corso- Scuola di -------------, è il 30 giugno 2020. 

I codici  per accedervi sono i seguenti: 

Esami di Triennio: ob4ma46       

Esami di Biennio:   ie22cgj      

Lo studente dovrà indicare i propri dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), il 

n. di matricola e  l’elenco delle discipline di cui dovrà sostenere l’esame scrivendo a fianco il 

nome del professore e l’anno di frequenza della relativa disciplina.  

Lo studente, per ogni esame da sostenere,  dovrà caricare su Classroom – Lavori del corso -  

della relativa disciplina, già in uso per la didattica, una  presentazione in vari formati digitali: 

power point, pdf, pdf interattivo, video, ecc. con allegato il progetto/ricerca.  

Al fine di limitare i tempi di svolgimento degli esami in telepresenza ogni esame non potrà 

superare il tempo massimo di 20 minuti. 

L'accettazione del voto verrà registrata ai fini dell'ufficializzazione.  

Il Link della videoconferenza per sostenere l’esame sarà generato dal Presidente della 

commissione il giorno stesso degli esami ed inviato per email agli studenti presenti nell’ elenco 

fornito dalla segreteria, previo controllo amministrativo. 

I professori che riterranno di dover svolgere gli esami in presenza dovranno comunicarlo 

tempestivamente alla Direzione per la relativa organizzazione del calendario e dovranno 

attenersi alle disposizioni sulla sicurezza per l’emergenza sanitaria da Covid-19 stabilite con 

Regolamento, dal Team della  Sicurezza dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. 

 

Il Direttore Reggente 

Prof.ssa Maria Daniela Maisano 
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