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Oggetto: Corsi accademici Triennali e Biennali - Proroga della terza sessione a.a. 

2019/2020 per sostenere gli esami finali - Istituzione sessione speciale per esami di 

profitto riservata esclusivamente ai soli diplomandi della terza sessione a.a. 2019/2020 
 

 

 

 

 Si avvisano i Sigg.ri Docenti e gli studenti dei corsi in oggetto che, in ottemperanza 

alla legge di conversione del “Decreto Milleproroghe” (Legge 26/02/2021, n.21), la terza 

ed ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative 

all’anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente 

prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o 

amministrative funzionali allo svolgimento di tali prove. 

Adempimenti per Esame finale terza sessione a.a. 2020/2021 

• La data e la modalità dell’esame finale, concordata preventivamente con il docente 

relatore e tempestivamente comunicata alla Direzione del Conservatorio, potrà essere 

fissata tra il 1° giugno ed il 15 giugno 2021. 

• Gli studenti che intendono beneficiare della proroga della terza ed ultima sessione 

a.a. 2019/2020 per sostenere l’esame finale entro il 15 giugno 2021, dovranno 

inviare alla Segreteria didattica, all’indirizzo email: cilea.didattica@gmail.com, 

domanda per sostenere l’esame finale (per chi non l’avesse già presentata entro il 

28 febbraio u.s.) improrogabilmente entro e non oltre il 10 aprile 2021, con le 

modalità indicate nelle circolari n.287 e 288 del 23/01/2021 reperibili sul sito 

dell’Istituto. 
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Adempimenti per Esami di profitto - sessione speciale per soli diplomandi a.a. 

2019/2020 

• Gli studenti che, al fine di poter beneficiare della proroga dell’esame finale, 

dovessero ancora sostenere esami di profitto, potranno usufruire della sessione 

speciale i cui appelli dovranno essere fissati tra il 26 aprile ed il 15 maggio 2021. 

• A tal fine, i Sigg.ri Docenti dovranno comunicare alla segreteria didattica, entro e 

non oltre il 16 aprile 2021, le date degli appelli (almeno 2 a distanza di 7gg l’uno 

dall’altro) relativi alla sessione speciale, mediante invio all’indirizzo email 

cilea.didattica@gmail.com dei pertinenti moduli. 

• Gli studenti, presa visione degli appelli relativi agli esami di profitto - che verranno 

pubblicati sul sito dell’istituto alla sezione “CALENDARIO ESAMI TRIENNIO-BIENNIO-

24CFA” - dovranno prenotarsi almeno 6 giorni prima della data prevista per l’appello 

prescelto compilando i pertinenti moduli da inviare all’indirizzo email 

cilea.didattica@gmail.com. 

• Resta comunque garantita, per coloro che hanno già presentato la domanda di esame 

finale, la possibilità di concludere il corso entro il 30 aprile 2021. 

 

 

 Il Direttore 

 f.to Prof.ssa Maria Grande 
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