
 

 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO  

DEGLI ESAMI IN MODALITA’ “A DISTANZA” 

 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti” di Bergamo, ha attivato percorsi formativi per il 

conseguimento di Diplomi di I e II livello, nonché corsi propedeutici, preaccademici, di base e corsi 

liberi. 

 

Il DPCM del 4 marzo 2020 a seguito della situazione di emergenza sanitaria legata all’epidemia da 
COVID-19  ha previsto all’ art.1 lett. h che “nelle Università  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione 
artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attività didattiche  o  
curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalità a  distanza,  individuate  dalle 
medesime Università e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità;  
le Università  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalità, 
assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalità,  il   
recupero   delle attività formative nonchè di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o 
verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”;  
 
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. 
 
I vari percorsi formativi prevedono che, al termine di ciascun corso, lo studente sostenga un esame 

con votazione o ottenga l’idoneità. 

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

situazione di grande criticità e incertezza, gli esami che saranno decisi dal Consiglio Accademico 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; 

 

 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; 



 

 Il docente di riferimento del corso proporrà per tempo al Direttore una commissione 

d’esame, fatto salvo per i corsi che prevedono il rilascio dell’idoneità: in tal caso il titolare 

del corso determinerà autonomamente la modalità per il rilascio delle idoneità. 

 

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

docente del corso; 

 

 Ove possibile gli esami si terranno in forma orale. 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, sia esso cartaceo o elettronico (es.: 
manuali, dispense, fogli propri, libri, pubblicazioni, telefoni cellulari, computer palmari o 
altri dispositivi elettronici), se non 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, 24 aprile 2020 


