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A.A. 2019-2020 – 117° dalla fondazione
CIRCOLARE N. 24

Ai sigg. docenti
Agli studenti
SEDE

Oggetto: Disposizioni finali per gli esami della Sessione Invernale ( esami di profitto e prove
finali) e della Sessione Estiva ( esami di discipline teorico/collettive)

Sessione invernale di esami di profitto (4‐6 giugno) e prove finali (10‐13 giugno):
Si informa che tutti i docenti commissari di esame e gli studenti coinvolti ed interessati
potranno assistere alle prove indicate tramite
streaming live da YouTube cliccando
semplicemente
al
seguente
link
del
canale
live
del
Conservatorio:
https://www.youtube.com/channel/UCHikebfCZSAJ_Rc‐_FyUO6A/live , utilizzando un qualsiasi
comune browser: a tale fine si conferma che, dopo test di funzionamento effettuato lo scorso
giovedì 28 maggio , in sede sono completamente operative tre postazioni computer fisse
dislocate in Sala Tartini, Aula 24 e postazione delegato alla didattica prof. Maestri (ante
Direzione), tutte dotate di adeguate casse acustiche per ascolto di qualità.
La segreteria didattica provvederà alla predisposizione del materiale utile alla verbalizzazione
dell’ esame, che sarà consegnato ad inizio di ogni giornata di esami al Presidente/docente
presente in sede, che provvederà a riconsegna dello stesso in segreteria didattica al termine
delle prove di esame previste nella giornata.
Al termine di ogni prova effettuata in streaming il Presidente della commissione/docente
presente in sede, procede tramite piattaforma Microsoft Teams a convocazione degli altri
commissari di esame, ovunque dislocati, per valutazione prova e definizione voto da attribuire
al candidato con conseguente comunicazione diretta, curando la completa stesura della
verbalizzazione delle prove da consegnare in segreteria didattica al termine delle prove stesse ;
in particolare per le prove finali tale funzione di convocazione e coordinamento dei docenti
commissari d’ esame potrà essere svolta dai due referenti delegati ovvero il Vicedirettore prof.
Gon e delegato alla didattica prof. Maestri, sempre alternativamente presenti nelle
commissioni previste.
Si evidenzia come risulti opportuno procedere ad un test di verifica delle connessioni tramite
piattaforma Teams attraverso test/convocazione di prova da effettuarsi almeno un giorno
prima della data in cui l’esame risulta calendarizzato, e si segnala infine la disponibilità del
delegato ai servizi informatici Prof. Parovel a fornire per tali operazioni preventive eventuale
assistenza previo contatto con congruo anticipo.
A supporto di tutte queste operazioni informatiche necessarie , ed a garanzia del corretto
funzionamento dei collegamenti e comunque per assistenza tecnica utile ai docenti e studenti
presenti sarà inoltre presente in sede per tutte le giornate di esame calendarizzate il Tecnico di
studio Paolo Carrer, affiancato dallo studente borsista Enrico Ciacchi.
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Sessione estiva esami di profitto delle discipline teorico/collettive :
Si informa che sono pubblicate al seguente link https://conts.it/did/didattica‐a‐
distanza/esami‐in‐modalita‐telematica/ le linee guida per la effettuazione di tutti gli esami
online delle discipline teorico/collettive calendarizzate per la Sessione estiva, approvate dai
competenti organismi, e si invitano tutti i docenti e studenti interessati ad una attenta lettura
delle modalità indicate nel documento, e se necessario anche a visione alle propedeutiche
disposizioni sul corretto utilizzo dei servizi di didattica a distanza https://conts.it/did/didattica‐
a‐distanza/disposizioni : in particolare si evidenziano le nuove recenti attivazioni della
opportunità di caricamento elaborati da parte degli studenti nella loro area riservata, nonché
della di utilizzo dei recapiti mail dei candidati agli esame da parte dei commissari di esame ,
reperibili nella area riservata‐sezione esami dei docenti interessati.
Si ricorda che è compito del docente presente in sede, in qualità di Presidente delle
commissioni , procedere via piattaforma Microsoft Teams all’ invito dei docenti commissari
esterni oltre che degli studenti candidati all’ esame, e si evidenzia come risulti opportuno
procedere ad un test di verifica delle connessioni tramite convocazione di prova da effettuarsi
almeno un giorno prima della data in cui l’esame risulta calendarizzato.
La segreteria didattica provvederà alla predisposizione del materiale utile alla verbalizzazione
dell’ esame, che sarà consegnato ad inizio di ogni giornata di esami al Presidente/docente
presente in sede, che provvederà a riconsegna dello stesso in segreteria didattica al termine
delle prove di esame previste. La successiva notifica agli studenti degli esiti dell’ esame sarà
prodotta tramite caricamento, da parte della segreteria, del voto attribuito nella area riservata
di ogni studente, che avrà sette giorni di tempo per accettazione del voto barrando apposita
specifica casella : eventuali mancanze di indicazioni da parte dello studente comporteranno il
non completamento della procedura amministrativa, e l’esame sarà quindi considerato non
superato.

Il Direttore
Roberto Turrin
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