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Oggetto: indicazioni per lo svolgimento della sessione d’esami invernale 
2021 
 
 In previsione della imminente sessione d’esame il CA, nella riunione dell’11 feb-
braio 2021, ha ribadito le indicazioni a suo tempo fornite per la sessione estiva e au-
tunnale (per rileggerle vedi il link: http://www.conslatina.it/pu-
blic/pdf_item_cms/66470467393docenti_sintesi-indicazioni.pdf ), che sono però in-
tegrate dalle seguenti: 
 

- È auspicato l’utilizzo della piattaforma istituzionale e del suo spazio cloud (One 
Drive) per la trasmissione di materiali d’esame (video, registrazioni, testi, ela-
borati di varia natura ecc.); in questi casi, condividendo i materiali con il presi-
dente della commissione, non sarà necessario inviare link all’indirizzo 
esami@conslatina.it . Nei casi in cui esistano ancora difficoltà nell’utilizzo della 
piattaforma istituzionale e quindi si ricorra ad altri mezzi, si dovrà seguire la 
procedura precedentemente adottata (caricamento dei materiali da parte dello 
studente su altra piattaforma e invio del link almeno tre giorni prima dell’esame 
a presidente della commissione e a esami@conslatina.it ). 
 

- Le registrazioni per gli esami di materie d’insieme per i settori relativi agli stru-
menti tradizionali verranno effettuate tutte in sede. 
 

- Verrà utilizzato per tutti gli esami (inclusi quelli che si terranno in sede) il ver-
bale reperibile in formato .doc sul sito nella sezione “Docenti” del sito (vedi link: 
http://www.conslatina.it/cms.php?cat=9&sub=50&id=1507 ). Il verbale è edi-
tabile; esso dovrà essere firmato digitalmente e inviato alle segreterie compe-
tenti dal presidente della commissione. 
 

 Sempre sul sito istituzionale si può trovare il modulo di attestazione delle ido-
neità  
( vedi link: http://www.conslatina.it/cms.php?cat=9&sub=50&id=1283 ), anch’esso 
da compilare e inviare firmato digitalmente alle segreterie. 
 

f.to il Direttore 
M° G. Borrelli 
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