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Delibera n. 43 del 18.09.2020 

Il Consiglio Accademico ratifica la delibera, inviata alla Segreteria dei corsi accademici in data 13/09/2020, che 

riguarda gli studenti […] e […] con il seguente testo: 

Il Consiglio Accademico 

� nel valutare l'iscrizione alla prova finale degli studenti giunta con oltre due mesi e mezzo di ritardo; 

� in considerazione del fatto che la data di presentazione dell'iscrizione è posteriore anche al termine di 

consegna del testo della tesi in pdf; 

� al fine pertanto di concedere il massimo del tempo utile agli studenti per articolare adeguatamente il 

proprio elaborato scritto, le cui date di consegna in pdf e delle due copie cartacee in Segreteria sono 

posticipate rispettivamente al 10 ottobre e al 24 ottobre pp.vv.; 

� al fine di concedere il massimo del tempo utile ad approfondire la propria preparazione esecutiva dopo la 

decisione dei singoli studenti stessi di presentarsi alla prova finale; 

accoglie la richiesta, calendarizzando la prova finale in uno degli ultimi tre giorni dell'anno accademico (dal 29 al 

31 ottobre 2020). L'individuazione di una delle tre date non dovrà penalizzare altri studenti che hanno regolarmente 

presentato l'scrizione in tempo utile, rimanendo confermate per questi tesisti le date già individuate all'interno della 

sessione autunnale degli esami. 

 

Delibera n. 44 del 18.09.2020 

Il Consiglio Accademico ratifica la delibera, inviata alla Segreteria dei corsi accademici in data 13/09/2020,  che 

accoglie le variazioni al programma e al titolo della prova finale degli studenti […] e […]. 

 

Delibera n. 45 del 18.09.2020 

Il Consiglio Accademico, ottenuto previamente il consenso da parte dei docenti del Dipartimento di Composizione 

e Direzione di coro e composizione corale, delibera di accogliere la richiesta dello studente […] (Biennio di 

Composizione) di convertire nel proprio piano di studi il corso “COME/02 - Composizione musicale 

elettroacustica” (attività affine) con due progetti compositivi. 

 

 


