
 
Ministero dell’Università e della Ricerca  

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  

CONSERVATORIO DI MUSICA “S. CECILIA”  

00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-3609671-2-3 

www.conservatoriosantacecilia.it 
 

 1 

                                

Ai Professori 

Alla Segreteria didattica 

Agli studenti 

 

Roma 30 giugno 2020 

 

Sessione invernale: Prova finale - richieste di proroga 

 

Come è noto il Ministro ha disposto la proroga della sessione invernale (a.a. 2018/2019), l cui ter-

minerà previsto al 31 marzo 2020, prima con termine 15 luglio 2020, successivamente estendendola 

fino al 31 luglio 2020. 

 

In considerazione della particolare condizione generata dalla pandemia, ai docenti è stato richiesto 

di individuare le migliori modalità per consentire agli studenti di affrontare le prove previste. 

 

Non è quindi possibile concedere ulteriori proroghe. 

 

Si riporta al proposito quanto contenuto nel vademecum iscrizioni 2019.2020 n. 8906 del 

25/10/2019 circa il mancato conseguimento del titolo finale nella sessione di febbraio da parte di 

studenti con iscrizione cautelativa e con riserva:  

 

 

Mancato conseguimento del titolo finale nella sessione di febbraio da parte di studenti con 

iscrizione cautelativa 
 

In caso di mancato conseguimento del titolo finale nella sessione di febbraio lo studente con iscri-

zione cautelativa deve perfezionare l’iscrizione all’anno accademico 2019.2020 provvedendo entro 

il 30 marzo 2020 al pagamento:  

 

 della prima rata;  

 della seconda rata;  

 della Tassa Regionale Laziodisco;  

 della marca da bollo.  

 

Il perfezionamento dell’iscrizione all’a.a. 2019.2020 è condizione necessaria per poter sostenere la 

prova finale nelle tre sessioni relative (giugno, settembre, febbraio). 

 

Mancato conseguimento del titolo finale nella sessione di febbraio da parte di studenti iscritti 

con riserva 

  

In caso di mancato conseguimento del titolo finale nella sessione di febbraio lo studente con iscri-

zione con riserva interromperà la frequenza del corso di biennio e perfezionerà l’iscrizione entro il 

Prot. n. 0008077 anno 2020 del 30/06/2020

http://www.conservatoriosantacecilia.it/
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30 marzo 2020 rapportando il contributo residuo da versare, all’eventuale posizione di studente 

fuori corso. 

 

Si riporta di seguito la definizione dello status di fuori corso contenuto nel predetto vademecum 

 

Studenti in corso e studenti fuori corso – definizione 

  

In base a quanto previsto dalla Legge 232/2016 si considerano studenti in corso gli studenti che 

sono iscritti al Conservatorio Santa Cecilia da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla 

durata normale del corso di studio, aumentata di uno. 

  

Si considerano studenti fuori corso gli studenti che sono iscritti al Conservatorio Santa Cecilia da un 

numero di anni accademici uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di due o più 

anni. 

 

      Il Direttore 

M° Roberto Giuliani 
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