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Componenti Carica Presenti Assenti 
Prof.Antonio Palma Presidente X  

M°Carmine Santaniello Direttore X  

Prof.ssa Carla Ciccarelli Componente X  

M°Lucio Lo Gatto Componente X  

Sig.ra Emanuela de Rosa Componente X  

Dott.ssa Clotilde Punzo Direttore Amministrativo X  
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Il Consiglio di Amministrazione 

Visto l’art. 33 della Costituzione Italiana; 

Vista la legge n. 508/1999; 

Visto il D.P.R. n. 212/2005; 

Viso lo Statuto del Conservatorio, approvato con D.D. n. 396 del 26 settembre 2005; 

Visto il vigente Regolamento didattico; 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 

da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è statao dichiarato per 

sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Considerato che tutti i provvedimenti emessi hanno come finalità di fondo impedire le occasioni di 

assembramento e limitare gli spostamenti delle persone fisiche sul territorio, dato il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi di contagio; 

Considerato che, alla data della presente deliberazione, non esistono le condizioni per determinare 

nella contingenza del momento, quando lezioni, esami di profitto e tesi in presenza potranno essere 

regolarmente ripristinate; 

Considerato, quindi, per le ragioni di necessità ed urgenza sopra espresse, di consentire in deroga ai 

regolamenti accademici l’erogazione di lezioni, esami di profitto e prove finali di conseguimento del 

titolo con modalità a distanza, in piena coerenza con quanto previsto nei provvedimenti governantivi, 

fonti giuridiche di grado superiore rispetto alle disposizioni regolamentari interne; 

Visto il Regolamento recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profitto (E), delle 

prove di idoneità (ID) e delle prove finali di diploma di Laurea (Nuovo Ordinamento e Vecchio 

Ordinamento) in modalità a distanza (On line), che consta di n. 11 articoli e che è stato approvato dal 

Consiglio Accademico nella seduta del 20 aprile 2020; 

Sentito il Direttore del Conservatorio; 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

SAN PIETRO A MAJELLA 
Via San Pietro a Majella 35  -  80138 Napoli 
Tel 0815449255 Fax 081445740 C. F. 80017700636 

 

 

Tutto quanto visto, premesso e considerato; 

All’unanimità dei convenuti; 

                                                            delibera  

di approvare il Regolamento recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profitto (E), 

delle prove di idoneità (ID) e delle prove finali di diploma di Laurea (Nuovo Ordinamento e Vecchio 

Ordinamento) in modalità a distanza (On line), nel testo allegato che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

1. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione all’Albo 

informatico dell’Istituto e avrà efficacia fino alla emanazione di una successiva deliberazione 

di recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie 

correlate all’emergenza sanitaria in corso; 

2. di sospendere lo svolgimento di tutta l’attività didattica in presenza. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


