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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI A DISTANZA 

approvato dal Consiglio accademico in data 3.06.2020 

Il presente Regolamento disciplina in via temporanea lo svolgimento in modalità telematica degli esami di 

profitto, in conformità alle disposizioni contenute nella Nota Prot. 6932 del 5 marzo 2020 del Ministro 

dell’Università e della Ricerca e nell’art. 101 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020. 

 

Art. 1 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE PROVE  
 

Lo svolgimento delle sedute a distanza degli esami è assicurato mediante la piattaforma telematica ufficiale 
che consentirà l’identificazione del candidato, il corretto svolgimento della prova e gli adempimenti per la 
formalizzazione della seduta. Il sistema di connessione telematica audio-video assicura il contatto audiovisivo 
tra il candidato e la Commissione per l’intera durata dell’esame, nonché durante la comunicazione del 
relativo risultato finale. 

 

Art. 2 - TIPOLOGIE DI ESAMI  
 

Il presente Regolamento trova applicazione per lo svolgimento degli esami di profitto delle materie attinenti 
ai settori artistico-disciplinari teorico-analitici, musicologici, compositivi e della Didattica della musica, oltre 
ai corsi strumentali non performativi ed ai corsi teorici collegati alle prassi esecutive previsti nei piani di studio 
e comunque per tutti quelli descritti nella Delibera n.1 verbale 22 riunione del 21 maggio 2020 del Consiglio 
accademico. 

 

Art. 3 - COMMISSIONE D’ESAME E APPELLO 
 

a) La Commissione d’esame si riunisce in modalità a distanza per via telematica ed è composta da 
almeno tre docenti della materia o in subordine da docenti appartenenti alla stessa Area 
dipartimentale. Ciascun membro della Commissione dovrà assicurare, con propri mezzi, la 
connessione audio-video attraverso adeguato supporto informatico.   

b) Gli esami saranno predisposti dal docente del corso tramite l’inserimento dell’appello nel SIA, con 
giorno, orario e indicazione della Commissione. Il docente del corso avrà la funzione di Presidente 
della Commissione; l’appello sarà valido come convocazione ufficiale dal momento in cui verrà 
approvato dalla Direzione. 

c) Riguardo le verifiche relative al corso trasversale di Teoria lettura musicale ed audiopercezione dei 
Corsi Propedeutici di cui all’art. 4 comma 3,c del relativo Regolamento, il docente del corso 
provvederà a comunicare la composizione della Commissione alla Direzione che provvederà alla sua 
approvazione. 

 

Art. 4 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI   
 

a) Il giorno e all’ora dell’esame convocato secondo quanto descritto all’articolo precedente, Il 
Presidente della Commissione avrà il compito di scaricare dal SIA i verbali d’esame e di accertarsi che 
gli altri commissari siano correttamente collegati tramite la piattaforma informatica ufficiale.  

b) Il candidato predispone, dalla propria collocazione remota e con propri mezzi, adeguato supporto 
informatico atto a consentire, nella data ed orario prestabiliti nel calendario dell'esame, la 
connessione audio-video con la Commissione di esame, verificando con congruo anticipo la 
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funzionalità del proprio apparato informatico. Esso deve permettere alla Commissione la 
visualizzazione e l’ascolto del candidato stesso ininterrottamente per tutta la durata della prova.  

c) Durante la connessione audio-video il candidato dovrà sempre essere presente e riconoscibile e 
dovrà mostrare alla Commissione documento di identità e libretto personale.  Non è consentito al 
candidato l'impiego di fonti cartacee, elettroniche, multimediali e simili se non diversamente 
autorizzato dalla Commissione stessa. In caso di candidati minorenni è consentita la presenza di un 
genitore che non potrà in nessun modo intervenire nello svolgimento della prova d’esame. Durante 
lo svolgimento della prova, la telecamera inquadrerà il candidato e, a richiesta della Commissione, 
potrà essere spostata per inquadrare altri punti della stanza. Il candidato dovrà consentire, a richiesta 
della Commissione, ogni opportuno controllo per l’osservanza delle suddette prescrizioni. Ogni 
violazione delle disposizioni contenute nel presente comma, nonché ogni altra condotta del 
Candidato che, a giudizio della Commissione, comprometta la genuinità e la correttezza dell'esame, 
determinerà l'annullamento della prova.  

d) Una volta dato avvio all’esame il Presidente predispone la registrazione dello stesso tramite la 
piattaforma informatica. Qualora un candidato non risulti disponibile alla connessione, il Presidente 
procede a stabilire la connessione con il candidato successivo. Al termine dello svolgimento di tale 
prova il Presidente opera un secondo tentativo di connessione con il candidato precedentemente 
non connesso; in caso di nuova indisponibilità, il candidato viene considerato assente.   

e) Concluso l’esame, il candidato sarà disconnesso per permettere alla Commissione la discussione del 
voto e la compilazione del verbale, che avverrà a cura del Presidente. Terminata questa procedura, 
ci si collegherà di nuovo con il candidato per la comunicazione del risultato. L’intera prova e la 
comunicazione della valutazione al candidato verranno registrati; tale procedimento esenta lo 
studente dalla firma sul verbale. La firma dei commissari avverrà in formato digitale attraverso 
l’apposizione di specifico token di firma digitale o per tramite di firma digitalizzata; la segreteria 
didattica provvederà in seguito all’archiviazione del verbale. In una fase successiva, inoltre, si 
procederà alla sottoscrizione del libretto dello studente, con l’apposizione della firma del Presidente 
della Commissione 

f) La registrazione della prova, compresa la comunicazione della valutazione allo studente, sarà 
archiviata a cura del Conservatorio; tale registrazione garantisce la pubblicità e la trasparenza della 
prova d’esame. 

 

Art. 5 - DIFETTI DI FUNZIONAMENTO DELLA CONNESSIONE AUDIO-VIDEO   
 

a) Nell'eventualità in cui, in corso d'esame, insorgessero difetti di funzionamento della connessione 
audio-video, il Presidente della Commissione, laddove la connessione non possa essere ripristinata 
entro 15 minuti dalla sua interruzione, dispone la sospensione dell'esame.   

b) In conseguenza della sospensione disposta in base al precedente comma l'esame prosegue con il 
candidato successivo iscritto in elenco.   

c) Qualora, entro la conclusione della seduta il candidato precedente riesca a ripristinare la 
connessione, la prova d’esame potrà riprendere.   

d) Qualora entro la conclusione della seduta il candidato non riesca a ripristinare la connessione, il 
Presidente dispone la calendarizzazione di un’ulteriore prova e ne trasmette comunicazione alla 
segreteria didattica.   

 
        f.to IL DIRETTORE 
               M° Francesco Montaruli 


