
AVVISO 

ESAMI DI ANATOMIA ARTISTICA E LABORATORIO INTEGRATIVO 

PROFF. LOVATO - ZOCCHETTA 

 

Di seguito le indicazioni per lo svolgimento degli esami on line, prima sessione a.a. 

2019/ 2020:  

- Iscrizione da parte dello studente su “isidata” entro il 14 giugno; 

- Invio di n° 10 tavole digitalizzate su unico file power point trasformato poi in file 
formato pdf ai seguenti indirizzi istituzionali: 
 

a) studenti iscritti con la Prof. Lovato  patrizia.lovato@accademiavenezia.it 

b) studenti iscritti con il Prof. Zocchetta mauro.zocchetta@accademiavenezia.it   

    Le tavole sono da intendere come disegno singolo oppure come insieme di piccoli        
    studi assemblati su unica immagine. 
    Il file, di cui al punto 2, va salvato con: nome cognome e anno iscrizione dello   
    studente (1°, 2°, 3° triennio, o 1°, 2° biennio) e inviato agli indirizzi sopra elencati   
    dal 20 al 30 giugno. 
 
DATE ESAMI : 7-8 luglio Prof. Lovato ; 9-10 luglio Prof. Zocchetta. Sabato 11 luglio 

non si terranno esami. 

a) PROF. LOVATO 

7 luglio ore 9.00/13.00 – 14.00/18.00 -1° anno triennio + laboratorio integrativo:  

Appello ore 9.00 in collegamento Teams con tutti gli studenti che hanno prenotato 

l’esame. 

8 luglio ore 9.00/13.00  -2°  anno triennio + laboratorio integrativo Appello ore 9.00 

in collegamento Teams con tutti gli studenti che hanno prenotato l’esame. 

8 luglio ore 14.00/18.00  - 3° anno triennio e biennio. Appello ore 14.00 in 

collegamento Teams con tutti gli studenti che hanno prenotato l’esame. 

b) PROF. ZOCCHETTA 

9 luglio ore 9.00/13.00 – 14.00/18.00 -1° anno triennio + laboratorio integrativo:  

Appello ore 9.00 in collegamento Teams con tutti gli studenti che hanno prenotato 

l’esame. 
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10 luglio ore 9.00/13.00  -2°  anno triennio + laboratorio integrativo Appello ore 

9.00 in collegamento Teams con tutti gli studenti che hanno prenotato l’esame. 

10 luglio ore 14.00/18.00  - 3° anno triennio e biennio. Appello ore 14.00 in 

collegamento Teams con tutti gli studenti che hanno prenotato l’esame. 

c) Gli studenti dovranno predisporre sul proprio desktop il file p.point 

trasformato in pdf (contenente le 10 tavole) , inviato per mail ai docenti dal 

20 al 30 giugno, oltre al libretto personale rilasciato dall’Accademia o 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

d) Il docente inoltrerà un invito (codice) agli studenti attraverso la piattaforma 

Teams. Tale codice verrà inserito anche sulla sezione avvisi del sito 

dell’Accademia. Gli studenti riceveranno comunicazione di collegamento in 

riferimento alle date  stabilite ai punti a) e b). 

Esempio: gli studenti del 1° anno triennio riceveranno comunicazione di 

collegamento su Teams il giorno: 7 luglio (iscritti con Prof. Lovato)  e il giorno 9 luglio 

(iscritti con Prof. Zocchetta).  

 

 

 

 

 

 


