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CIRCOLARE N.39 
 
 

CHIARIMENTI ART.8 comma 2 REGOLAMENTO PROVA FINALE A.A.2017/2018 
 
 
 
 
Si chiarisce il comma 2 dell’art.8 del Regolamento Prova Finale A.A.2017/2018 che si cita testualmente: 
 
“Nel caso in cui nessun docente abbia dato la propria disponibilità alla richiesta dello studente, l’assegnazione è operata 
d’ufficio dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona, dopo consultazione con il Preside di Dipartimento e il 
Direttore della Scuola di riferimento, scegliendo fra i docenti con il minor carico di Tesi o di Progetti in corso di 
svolgimento”. 
 
L’assegnazione viene operata d’ufficio previa richiesta da parte dello studente. 
 
Lo studente, entro il termine previsto per il deposito del modulo di richiesta prova finale (16/03/2018), dovrà far 
pervenire alla Segreteria didattica la richiesta di assegnazione d’ufficio del relatore della parte teorica o progettuale o 
di entrambi i relatori tramite il modulo allegato alla presente circolare. 
 
Nel caso in cui la richiesta di assegnazione d’ufficio riguardi un solo relatore, lo studente dovrà allegare assieme al 
modulo di richiesta di assegnazione d’ufficio del relatore il modulo di richiesta prova finale con la firma del relatore che 
ha dato la propria disponibilità. 
 
Le modalità di deposito della richiesta di assegnazione d’ufficio del relatore sono le seguenti: 

- Brevi manu negli orari di apertura al pubblico della Segreteria didattica; 

- Via email all’indirizzo didattica@accademiabelleartiverona.it 

 
Successivamente la deposito della richiesta di assegnazione d’ufficio del relatore sarà cura della Segreteria comunicare 
allo studente l’esito della procedura. 
 
 
Verona, 14 marzo 2018 
                                 
 
 
 
 
          Il Direttore    
                    Francesco Ronzon  

          (Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 
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