Milano, 14 aprile 2020
D.D. 11/2020
Oggetto: Misure straordinarie relative alla didattica dei corsi di Master accademico di I Livello
per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID –19
Il Direttore di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano – Prof. Guido Tattoni
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020 e i successivi DPCM in materia;
Visto l’art. 1 comma 1 lettera h) del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio
2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” che prevede
l’obbligo per le Università e le Istituzioni AFAM di adottare in via emergenziale provvedimenti idonei a
consentire lo svolgimento delle attività didattiche o curriculari con modalità a distanza, individuate dalle
medesime Istituzioni; e la successiva lettera i) prevede a tale riguardo che le assenze maturate dagli
studenti nelle attività didattiche o curriculari per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria, non
siano computate ai fini dell’eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
Visti i successivi provvedimenti governativi che confermano ed estendono la sospensione delle attività
didattica in presenza;
Considerato che tutti i provvedimenti emessi, ed in particolare il DPCM 11 Marzo 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” hanno come finalità la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche sull’intero
territorio nazionale per contenere e contrastare il virus COVID-19;
Viste le comunicazioni inviate da Direttore a tutta la comunità accademica nei giorni scorsi rivolte ad
aggiornare studenti, docenti e personale coinvolto delle azioni e le iniziative intraprese per garantire la
regolarità dei servizi con modalità telematiche e tali comunque da consentire agli studenti di poter
proseguire il loro percorso formativo nelle tempistiche previste e senza significative ricadute;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” meglio noto come “Cura Italia” che, all’Art. 101 stabilisce in deroga ai regolamenti vigenti
nelle istituzioni la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo relative
all’anno accademico 2018 2019 al 15 giugno 2020;
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Visto il Regolamento didattico d’Accademia, approvato dal MIUR con DDG N.493 del 20 marzo2013;
Visto quanto definito dal Consiglio Accademico in riunione straordinaria del 7 febbraio 2020 che
definiva le misure eccezionali per l’erogazione dei corsi in seguito alla sospensione delle attività
didattiche disposte da Ordinanza Ministeriale del 23 febbraio 2020: erogazione telematica;
Considerata la necessità di garantire la prosecuzione delle attività didattiche dei corsi degli esami di
profitto e degli esami finali di Diploma, il più possibile in base ai calendari già programmati, onde evitare
pregiudizi nel percorso formativo degli studenti;
DECRETA
Articolo 1 – Modifica Calendario Accademico
1. Il calendario delle lezioni, l’articolazione delle sessioni di esame (esami di profitto e prove finali
di Diploma Accademico) viene rivisto in modo da tenere conto della modalità di erogazione a
distanza. I calendari aggiornati sono trasmessi con le consuete modalità;
2. Per l’a.a. 2018/2019, si conferma la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il
conseguimento del titolo di diploma di Master fino al 15 giugno 2020.
Articolo 2 – Didattica on- line
1. Le attività didattiche sono erogate con modalità online tramite piattaforma blackboard.
2. Tale modalità viene confermata per l’intero a.a. 2019/2020, anche qualora successive
disposizioni normative consentissero la ripresa delle attività didattiche in presenza, al fine di
garantire comunque lo svolgimento della didattica, ovvero di garantire agli studenti il
conseguimento degli obiettivi formativi del proprio percorso di studi e a maggior tutela di studenti
e docenti.
3. I Consigli di Corso dei singoli corsi di Master Accademico hanno la facoltà di prevedere una
ripresa anticipata di alcune attività didattiche in presenza. La programmazione di tali attività si
svolgerà secondo nuovi calendari che saranno comunicati successivamente. Lo svolgimento
della didattica in presenza è consentito fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni normative
- nazionali e/o regionali – atte a garantire le necessarie misure igienico- sanitarie e di
contenimento dei contagi quali il rispetto della distanza interpersonale e l’adozione di strumenti
di protezione individuale.
Articolo 3 – Esami di profitto e esami finali di Diploma Accademico
1. Gli esami di profitto relativi all’a.a. 2019/2020 si svolgono in modalità a distanza secondo
calendari programmati.
2. Gli esami finali di Diploma Accademico relativi all’a.a. 18/19 si svolgono in modalità a distanza
in accordo con quanto previsto all’art. 1 del presente Decreto; per le successive sessioni
d’esame finale di diploma relative all’ a.a. 2019-2020 la modalità di svolgimento – online o
in presenza - verrà valutata conseguentemente all’evolversi della situazione
epidemiologica, compatibilmente con le esigenze organizzative e logistiche e sempre in
ottemperanza alle disposizioni provenienti dalle autorità centrali e regionali.
3. Le commissioni sono regolarmente nominate con successivi decreti di nomina.
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Articolo 4 – Attività di tirocinio/stage
1. Premesso che le attività di tirocinio/ stage si configurano come un’esperienza formativa che si
svolge in ambiente di lavoro, in osservanza alle disposizioni emanate con i recenti dPCM e alla
nota del 12 marzo 2020 di Regione Lombardia recante “Indicazioni per lo svolgimento delle
esperienze di tirocinio curricolare e extracurriculare in situazione di emergenza epidemiologica
da COVID-19”, le singole situazioni vengono valutate in relazione alla sussistenza dei
presupposti per lo svolgimento dell’attività di tirocinio, in termini didattici e sempre
nell’osservanza delle regole di sicurezza emanate dalle autorità sanitarie;
2. È consentito lo svolgimento dei tirocini– curriculari/ extracurriculari in modalità assimilabili allo
smart working laddove l’azienda ospitante assicuri che obiettivi e profili professionali
consentano di svolgere il tirocinio in questa modalità e che venga garantita l’assistenza costante
del tutor aziendale.
Articolo 5 – Disposizioni finali
1. Stante la continua evoluzione della situazione emergenziale, le disposizioni del presente
decreto potranno essere aggiornate con analogo provvedimento conseguentemente con
l’evolversi della situazione epidemiologica e delle vigenti normative

Il Direttore
Prof. Guido Tattoni
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