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Ai Professori  

Alla Segreteria didattica  

Alla Consulta degli Studenti  

Loro indirizzi e–mail  

Al Sito web istituzionale  

  

Reggio Calabria, 03-11-2022  

  

Oggetto: pubblicazione delibere del Consiglio Accademico inerenti alla didattica (aprile-ottobre 

2022) 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI CORSI DI BASE (SEDUTA DEL 07-04-2022)  

 L’art. 2 c. 2 del Regolamento didattico dei Corsi di Base è modificato nel seguente modo: “Il limite 

minimo di età per accedere ai corsi di base è, di norma, 10 anni ”.   

 

ESAME FINALE DEI CORSI PROPEDEUTICI NELLA SESSIONE AUTUNNALE SENZA 

PERDERE LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE AL 

TRIENNIO CHE SI SVOLGONO INVECE NEI PRECEDENTI MESI DI GIUGNO-LUGLIO 

(SEDUTA DEL 29-04-2022) 

Nel caso in cui lo studente scelga di sostenere l’esame finale del corso Propedeutico nella 

sessione autunnale, potrà comunque presentare domanda di ammissione al Triennio e 

sostenere l’esame previsto per giugno/luglio 2022 in modo da essere ammesso con riserva 

al triennio in attesa che venga sostenuto nella sessione autunnale l’esame finale del corso 

propedeutico sia nella disciplina di indirizzo che in quelle integrative. 

 

MODIFICA DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO DEI CORSI PROPEDEUTICI (SEDUTA 

DEL 06-06-2022) 

L’art. 7 è sostituito dal seguente: 

Art. 7 -  SOSPENSIONE E RINUNCIA AGLI STUDI  

1.Lo studente che intenda rinunciare alla frequenza dei corsi propedeutici deve comunicare 
la propria volontà per iscritto al Direttore entro il termine di iscrizione all’anno di corso 
successivo. 

2.Nel caso in cui lo studente volesse riprendere gli studi, dovrà sostenere nuovamente gli 
esami di ammissione ed avrà diritto al riconoscimento delle certificazioni conseguite nelle 

Prot. n. 0006501 anno 2022 del 03/11/2022
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discipline integrative per le quali ha sostenuto gli esami finali anteriormente alla rinuncia 
agli studi.  

3.Qualora lo studente intenda rinunciare alla frequenza dei corsi propedeutici con la 
motivazione di volere anticipare gli esami per l’ammissione al Triennio, si considera che tale 
rinuncia venga proposta con riserva, in quanto condizionata all’esito dell’esame di 
ammissione. In caso di esito negativo di quest’ultimo, la suddetta rinuncia non avrà effetto 
e lo studente potrà continuare il proprio percorso di studio nei corsi propedeutici. 

4.All’inizio dell’anno accademico, lo studente può richiedere, motivandola, la sospensione 
degli studi per uno o più anni accademici, entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi 
per le iscrizioni agli anni successivi. 

5.Nel periodo di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento dei 
contributi e delle tasse. 

 

MODIFICA ART.2 C.2 DEL REGOLAMENTO DEI CORSI PROPEDEUTICI (SEDUTA DEL 
06-06-2022) 

L’art. 2 c. 2 è sostituito dal seguente: 

E’ facoltà della commissione ammettere il candidato ad anni successivi al primo. Qualora lo 
studente non superi l’esame di ammissione al corso propedeutico perché giudicato non in 
possesso di adeguate competenze d’ingresso, ma venga dichiarato idoneo dalla Commissione 
per l’ingresso al 1°, 2° o 3° anno del corrispondente corso di base, può chiedere l’iscrizione 
al predetto corso mediante dichiarazione di accettazione del diverso percorso da 
trasmettere alla Segreteria, entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. 

 

REGOLAMENTAZIONE LEZIONI ON LINE A.A. 2022-23 (SEDUTA del 27-07-2022) 

Per consentire lo svolgimento di una quota di lezioni on line durante l’A.A. 2022-23, ferma 
restando l’obbligatorietà dei 2/3 delle ore/studente in presenza in ciascuna disciplina, il 
docente potrà, a propria discrezione, accogliere eventuali richieste dei singoli studenti di 
poter seguire le lezioni da remoto fino ad un massimo di 1/3 delle ore della disciplina. Il 
docente dovrà in ogni caso essere presente in Istituto per collegarsi alla piattaforma 
telematica ed erogare le lezioni a distanza eventualmente anche in modalità mista, 
utilizzando la piattaforma scelta dall’Istituzione, cioè Microsoft Teams, i cui diritti di 
utilizzo sono già stati acquistati anche per l’A.A. 2022-23. Non sarà altresì possibile che il 
docente tenga lezioni on line collegandosi da altre sedi, salvo eventuali future disposizioni.  
 

ORARIO DI LEZIONE A.A. 2022-2023 (SEDUTA DEL 16-09-2022) 

 
1. Ferma restando l’ipotesi tipica di due giorni settimanali di lezione, il monte orario di 324 
ore o di 250 ore più 74 destinate ad attività di ricerca, produzione ecc. dovrà essere svolto 
con regolarità e continuità in almeno 7 mesi (per gli insegnamenti avviati entro febbraio) 
garantendo la propria presenza per un numero di ore non inferiore a 36 mensili. 
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2. Il numero massimo di ore di lezione giornaliere potrà essere fino a 9 e, se superiore alle 7 
ore continuative, dovrà includere un intervallo di almeno 30 minuti. 
3. Negli insegnamenti di titolarità, non è di norma consentito impartire più di 24 ore di 
lezione per settimana. 
4. Il docente che necessiti di variazione dei propri giorni di lezione dovrà farne richiesta alla 
direzione entro il 25 del mese precedente a quello in cui si chiede lo spostamento, il cui 
accoglimento sarà subordinato alla disponibilità di un’aula. Il docente avvertirà quindi gli 
studenti circa la variazione. 
Il minimo di 36 ore mensili di cui al precedente punto 1) si applica ai mesi non contenenti 

prolungati periodi di festività e/o di sospensione didattica. 

 

AVVIO DEI PERCORSI PER “GIOVANI TALENTI” NEI CORSI PROPEDEUTICI (SEDUTA 

DEL 16-09-2022) 

A partire dall’A.A. 2023-2024 verranno avviati i percorsi per “giovani talenti” previsti all’art. 

8 del vigente Regolamento dei Corsi propedeutici. I “giovani talenti” sono coloro che, pur 

non ancora in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1 del DPR 2012/2005 necessari 

per l’accesso ai corsi accademici, risultino dotati di particolari e spiccate attitudini, nonché 

di capacità artistico-musicali, oltre a una acquisita e verificata preparazione tecnica pari o 

superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di I livello. 

 
IL DIRETTORE 

F.to: Prof. Francesco Romano 


