Nota del Direttore del 6 agosto 2015

Oggetto: chiarimenti sui requisiti per l’ammissione con riserva ai corsi biennali a.a. 2015/2016

In considerazione dei fraintendimenti e delle interpretazioni errate della delibera del Consiglio
Accademico del 24 aprile ultimo scorso, relativa alla possibilità, anche per l’anno accademico 2015/2016 di
mantenere l’iscrizione con riserva ai corsi biennali si precisa quanto segue:
I requisiti per accedere al biennio devono essere posseduti al momento della richiesta di partecipare alle prove di
ammissione, la scadenza per inoltrare la domanda è (per regioni tecniche) il 31/08/2015. Tale era anche per lo
scorso anno accademico 2014/2015.
Mancando il requisito finale, costituito dal voto del diploma di 1° livello, il requisito minimo immediatamente
successivo, per permettere alla Commissione esaminatrice di avere dei parametri su cui lavorare e sulla base dei
quali stilare la graduatoria degli ammessi, è la media degli esami svolti. Va da se che per poter fare la media
degli esami gli stessi devono essere completi.

Altra questione è la possibilità data allo studente di poter sostenere esami nella stessa sessione della tesi.
Possibilità che, sempre nello stesso consiglio accademico, è stata sancita. Ma non devono esistere dubbi che si
tratta di questioni diverse e distinte.
Chiarito quanto sopra, questa Direzione, intende lasciare la possibilità di effettuare l’iscrizione con riserva ai
bienni, anche a quegli studenti che al 31/08/2015 siano privi del requisito del possesso della totalità degli esami
previsti dal proprio piano di studi. Tutto ciò sulla base di gravi, motivate e circostanziate istanze da presentare in
forma scritta a questa Direzione. Condizione imprescindibile è che gli esami mancanti siano sostenuti
integralmente nella sessione di settembre e che il conseguimento del titolo finale avvenga entro e non oltre
l’ultima sessione di febbraio 2016.
Gli studenti interessati dovranno inoltrare on line la domanda di ammissione, seguendo le procedure pubblicate
nel sito internet dell’Accademia. Nelle note dovranno specificare che richiedono l’ammissione con riserva
impegnandosi a terminare gli esami nella sessione autunnale 14/15.
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