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COMUNICATO “ESAMI FINALE P.A.S.” 

(INTEGRAZIONE AL PROT. N.2161/S5 DEL 7/07/2014) 

OGGETTO:  

1. DISPOSIZIONI E SPECIFICHE PER L’IDENTIFICAZIONE DEL RELATORE – ESAME FINALE PAS  

2. PROCEDURA DI CALCOLO VOLTA A OTTENERE LA VALUTAZIONE FINALE NELL'AMBITO DEI PERCORSI 

ABILITANTI SPECIALI  

 
1. DISPOSIZIONI E SPECIFICHE PER L’IDENTIFICAZIONE DEL RELATORE  – ESAME FINALE PAS  

Come esplicitato nella precedente comunicazione, i corsisti dovranno scegliere tra i docenti dei PAS un relatore – 

ed un’eventuale alternativa, qualora questo non fosse disponibile  – che li accompagnerà nella stesura della tesi 

per l’esame finale. Si ritiene utile sottolineare ancora una volta, che la scelta dovrà necessariamente andare 

verso il settore disciplinare per il quale si è intrapreso il percorso. 

Una rettifica: contrariamente a quanto segnalato in precedenza, i professori Lorenza Roverato ed Enrico Olioso 

(Pedagogia e Didattica dell’Arte) non potranno accogliere richieste individuali in quanto saranno coinvolti come 

correlatori per tutte le tesi, nelle parti di loro competenza. 

Nell’allegato MODULO (ALL. 1) si trovano le modalità per formalizzare l’impegno tra il corsista e il docente 

scelto, fermo restando che la registrazione dovrà essere preceduta dalla richiesta diretta al docente e 

ovviamente subordinata al parere positivo espresso da quest’ultimo. 

Il modulo dovrà pervenire alla segreteria dell’Accademia entro lunedì 28 luglio e sarà cura della direzione e del 

corpo docenti verificare l’equa ripartizione dei corsisti tra le diverse materie e quindi procedere alla 

registrazione. 

2. PROCEDURA DI CALCOLO VOLTA A OTTENERE LA VALUTAZIONE FINALE NELL'AMBITO DEI PERCORSI 
ABILITANTI SPECIALI 

Il voto finale si basa, per 30 punti su 100, sulla valutazione dell'elaborato finale e della sua illustrazione e per la 
parte rimanente sulla media ponderata degli esami di profitto. 

La media dei voti si calcolerà attraverso la formula seguente: 

somma di ogni voto conseguito moltiplicato per il valore in crediti del relativo esame 

diviso 
somma dei crediti totali del corso (36) 

Come 'voto conseguito' deve intendersi il voto finale di registrazione della prova, costituito dalla media delle 
varie prove parziali, scritta e orale e, là dove previsto, pratica e in itinere, ponderate secondo i criteri stabiliti dal 
docente. 

La cifra in trentesimi così ottenuta, andrà divisa per 30 e moltiplicata per 70 al fine di ottenere il punteggio di 
partenza per l'esame finale. Gli ulteriori 30 punti saranno attribuiti dalla commissione esaminatrice. 

Verona, 23 luglio 2014 
Prot.2378/S5                   Firmato  
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