
 

 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI RELATIVI AL 

PERCORSO FORMATIVO 24 CREDITI IN MODALITA’ “A DISTANZA” 

 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti” di Bergamo, preso atto della Nota ministeriale 

prot. n. 37654 del 02.12.2019, ha attivato il percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA 

per l’accesso alla professione di docente, ai sensi del D.M. del 10.08.2017 n. 616. 

 

Nonostante la situazione di emergenza sanitaria legata all’epidemia da COVID-19  e le misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza, che hanno determinato la 
sospensione delle attività didattiche in presenza, i corsi sono stati regolarmente svolti, ciascuno 
con le proprie specifiche caratteristiche, grazie ad una tempestiva attivazione da parte 
dell’Istituzione di modalità di didattica a distanza. 
 
Il tutto è avvenuto rispettando le tempistiche previste, al fine di assicurare agli studenti il 
conseguimento dei 24 crediti formativi accademici entro il 30 aprile 2020, data indicata come 
termine ultimo per la pubblicazione dei Bandi di concorso per l’accesso alla professione di 
docente, salvo variazioni da parte del Ministero che, ad oggi, non sono ancora state comunicate. 
 

Il percorso formativo, come disciplinato dal D.M. del 10.08.2017 n. 616, prevede che, al termine di 

ciascun corso, lo studente sostenga un esame con votazione. 

Pertanto, salvo diverse indicazioni e provvedimenti che potrebbero sopraggiungere in questa 

situazione di grande criticità e incertezza, gli esami si svolgeranno in modalità “a distanza”, onde 

evitare pregiudizi nel percorso formativo degli studenti. 

 

Con le seguenti disposizioni, si intende disciplinare la modalità di svolgimento degli esami: 

 

 Sono predisposti esami di profitto orali e/o scritti; 

 

 Nel caso in cui gli esami si svolgano in modalità “telematica” lo studente è tenuto a seguire 

le norme di comportamento di cui all’allegato A; 

 

 Ciascun esame sarà gestito e valutato dal docente titolare del corso; 

 

 Ogni docente, coerentemente con i contenuti e le caratteristiche del proprio corso, 

definisce una prova di verifica, comunicando agli studenti: tracce d’esame, modalità di 

svolgimento,  e date di svolgimento; 

 



 Al termine dell’esame, e comunque entro il 30 aprile 2020, salvo sopraggiunte indicazioni 

ministeriali, il docente assegnerà una valutazione ai candidati; 

 

 Ciascuno studente si impegna ad osservare e rispettare tutte le indicazioni fornite dal 

docente del corso; 

 

 In caso di prova scritta, tutti gli studenti sono tenuti a consegnare gli elaborati nei termini e 

nelle modalità indicate dal docente. 

 

 

Allegato A 
 
 
NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI IN VIA 
TELEMATICA  
 
Durante la prova d'esame lo studente:  
 

1. non si avvale di alcun ausilio o supporto esterno, se non quello strettamente necessario al 
collegamento telematico ed espressamente autorizzato dal docente;  

2. non copia né osserva le prove di altri candidati;  
3. non contatta o tenta di contattare in alcun modo altre persone; 
4. nel corso dell’esame di un altro studente, o nel caso di prova scritta, tiene il proprio 

microfono spento, salvo diversa richiesta del docente.  
 
Inoltre: 
 

a) lo studente che abbia necessità di rivolgere domande al docente utilizza lo strumento della 
chat o altra modalità indicata dal docente;  

b) nel caso la prova d’esame si svolga in forma scritta, lo studente rimane connesso per tutto 
il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della sua prova d’esame, salvo diverse 
disposizioni comunicate dal docente;  

c) al termine della prova, lo studente consegna il compito secondo le modalità previste dal 
docente. 

d) Sanzioni. La violazione delle regole sopra definite o delle eventuali altre disposizioni 
indicate dal docente comporta, in ogni caso, l'annullamento della prova e l'invio, d’ufficio, 
di una segnalazione al Direttore al fine della valutazione della possibile irrogazione allo 
studente trasgressore delle sanzioni previste dal Regolamento disciplinare degli studenti.  
 

 

Bergamo, 06 aprile 2020 


