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Ai sigg. Docenti
A tutti gli studenti

Oggetto: Proroga sessione invernale 2020-2021
Si comunica, che a seguito della Legge n.11 del 18 febbraio 2022 è stato introdotto il
comma 2-bis dell’art. 16 del D.L n. 221 del 2021, che proroga al 15 giugno 2022 il
termine dell’anno accademico 2020/2021.
2-Bis: In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'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.

Vista la legge sopra citata verrà istituita una sessione di laurea straordinaria con relative
prove finali da calendarizzarsi a giugno nella settimana dal lunedì 6 giungo al sabato 11.
Tale proroga è riservata SOLO agli studenti che devono sostenere esclusivamente la
prova finale. La domanda, tramite modulo allegato, deve essere inviata entro il termine
perentorio del 15 maggio all’indirizzo protocollo@conspaganini.it.
Cordiali saluti

Il Direttore
Roberto Tagliamacco
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Riservato al Protocollo

Al Direttore del
Conservatorio Statale di Musica Niccolò Paganini
Genova

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA FINALE
per il conseguimento del
Diploma Accademico di ___° livello
A.A. 2020/2021 - sessione straordinaria

Il sottoscritto

Cognome e nome
prov.

nato a

/

il

/

regolarmente iscritto presso questo Conservatorio, per l’anno accademico 2020/2021, al Corso Accademico di ___° livello –
Scuola di ____________________________________

chiede di poter sostenere la PROVA FINALE nella sessione straordinaria di esami dell’a.a. 2020/2021:
Dichiara di essere a conoscenza delle norme che, ai sensi del regolamento vigente, disciplinano la prova finale dei Corsi
Accademici di 1° e 2° livello.
Dichiara di presentare un elaborato scritto dal titolo _____________________________________________________________
________________________________________________il cui Relatore sarà il Prof. ____________________________________
Sintesi dell’elaborato scritto (Indice oppure breve descrizione): ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Dichiara di avvalersi, in qualità di accompagnatore al pianoforte, di (compilare solo se previsto)

nominativo

Se si tratta di accompagnatore esterno, inserire anche i seguenti dati:
residente a
in via/piazza

prov.

c.a.p.
n. civico

Allega fotocopia del “libretto dello studente”.

Genova, _______________________________

_______________________________________________________
(firma dello studente

ELENCO ESAMI SOSTENUTI
Riservato
alla
segreteria

DISCIPLINA

DATA ESAME VOTO

DOCENTE

Note:
-

lasciare in bianco la prima colonna (riservata alla segreteria)

Genova, _______________________________

_______________________________________________________
(firma dello studente)

