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Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. n° 3583/VI-4

Bologna, 05/05/2022
Alle Studentesse e agli Studenti
loro sedi
All’Albo

Oggetto: Modalità di prenotazione degli appelli d’esame – Sessione Estiva A.A. 2021/2022
Gentil* Student*,
si comunicano, come da Manifesto degli studi dell’A.A. 2021/2022 e da delibere del C.A., i seguenti periodi d’esame
per la sessione estiva:
-

Esami di profitto per i Corsi Accademici - dal 01/06/2022 al 09/07/2022;

-

Esami di Diploma per i Corsi Accademici – dal 01/06/2022 al 15/07/2022;

-

Compimenti e Diplomi del Vecchio Ordinamento (interni e privatisti) – dal 01/06/2022 al 09/07/2022;

-

Esami di Fine Periodo corsi Preaccademici e Propedeutici (no esami di passaggio) – dal 01/06/2022 al
09/07/2022.

La prenotazione degli esami avverrà interamente sulla piattaforma NETTuno; dalle vostre pagine personali potrete
visualizzare direttamente, nella sezione relativa agli esami, tutti gli appelli che potrete prenotare per questa Sessione
semplicemente cliccando sul tasto di prenotazione.
La prenotazione sarà possibile dal 16/05/2022 al 29/05/2022.
Scelta dell’appello: Per gli esami per cui vedrete inseriti due appelli dovrete prenotarvi all’appello in cui intendete
presentarvi; in caso di dubbio sulla data da scegliere prenotatele entrambe perché chi si prenota al primo appello e
non si presenta NON verrà automaticamente migrato al secondo.
Delle iscrizioni agli esami inviate per email in questo periodo da alcuni di voi verranno prese in considerazione
solo quelle degli iscritti ai Corsi Tradizionali (Vecchio Ordinamento) poiché per gli altri corsi non era stata indicata
tale modalità di prenotazione.
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Vi chiediamo la massima collaborazione e quindi di provare ad effettuare le iscrizioni il prima possibile nel periodo
indicato in modo che possiate segnalare se non visualizzate alcuni esami o se riscontrate problemi; la segreteria si
impegnerà a risolvere le eventuali complicazioni derivate anche dalla sperimentalità di questo nuovo sistema.
Le segnalazioni perché siano prese in considerazione dovranno essere inviate solo ed esclusivamente all’indirizzo
mail certificatiediplomi@consbo.it .
Le segnalazioni verranno prese in considerazione solo se inviate durante il periodo di prenotazione;
naturalmente se le invierete in questo periodo anche se vi dovesse giungere risposta dopo il termine di prenotazione
le problematiche verranno risolte e le iscrizioni ritenute valide.
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione in questa procedura, che nella scorsa sessione ha dimostrato una
maggiore efficacia rispetto alle precedenti modalità di prenotazione, vi porgo cordiali saluti.

Il Direttore
(f.to M° Aurelio Zarrelli)
(Firma autografa omessa
ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993)
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