Verbale del Consiglio Accademico del 23 marzo 2020
Il giorno 23 marzo 2020 alle ore 10,00 su convocazione del Direttore del 20 marzo 2020, si riunisce il Consiglio
Accademico a mezzo piattaforma Zoom.
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio. Il Direttore da atto che il consiglio è riunito in videoconferenza
ovvero su piattaforma Zoom ed accerta che la modalità di telecomunicazione garantisce effettiva e continuata
partecipazione ai lavori.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1) Comunicazioni del direttore
2) Decisioni urgenti su esami a distanza
Il Direttore propone di registrare la seduta. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità anche se in questa
prima seduta a mezzo piattaforma Zoom si chiede al M° Panariello di prendere contestualmente degli appunti
scritti.
Punto 1: Il Direttore comunica al Consiglio che i docenti che attualmente stanno partecipando attivamente alle
lezioni telematiche da casa sono 57 e si augura che tale numero possa crescere rapidamente.
Punto 2: Il Direttore propone al Consiglio di consentire gli esami di fine corso a tutti gli studenti in modalità
telematica da casa. La commissione si riunirà in video conferenza esaminando sempre un solo studente per
collegamento. Propone inoltre di consentire anche gli esami finali purché questi non comportino interventi di
più studenti contemporaneamente.
Si apre la discussione.
Il M° Varchetta solleva il problema delle varie prove scritte relative ad alcune materie di gruppo e collettive.
Il Direttore chiede però di deliberare la possibilità di sostenere esami a distanza ancor prima di deliberare le
modalità di svolgimento degli stessi. Il Consiglio delibera all’unanimità di consentire gli esami a distanza.
Il M° Marrone propone di attendere ancora qualche settimana prima di prendere decisioni in merito alle tesi
finali ma si mostra d’accordo nell’individuare modalità alternative alle prove scritte d’assieme.
Pertanto:
1) Per gli esami orali (sia degli studenti dei corsi collettivi che di gruppo) non sembrano esserci alcune difficoltà.
Il Consiglio approva la modalità di esame telematica da casa.
2) Gli esami scritti dei corsi collettivi e di gruppo - su proposta del direttore – sono sostituiti da verifiche orali. Il
Consiglio approva la modalità di esame.
3) Per gli esami di esecuzione con un solo esecutore non sembrano esserci difficoltà. Il Consiglio approva la
modalità telematica da casa.
Il Direttore propone di far partire le sedute di esame da lunedì 6 aprile 2020 salvo impedimenti di carattere
tecnico. Il Consiglio approva all’unanimità.
Non essendoci altro all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 12,30.
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