Calendario didattico - Anno Accademico 2019-2020
(Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 4 luglio 2019)
Attività

Inizio

Fine

Note

Test d’ingresso 4 settembre 2019 ore 15.00
Cicli di lezioni
Primo ciclo

Date lezioni
23 settembre 2019

20 dicembre 2019

Insegnamenti di
1° anno

7 ottobre 2019

17 gennaio 2020

Insegnamenti
successivi al 1°
anno

29 maggio 2020

Tutti gli
insegnamenti

(sospensione per le festività natalizie dal
21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020)

Secondo ciclo

11 marzo 2020
(sospensione per le festività pasquali dal
9 al 13 aprile 2020)

I Sessione d’esami
a) Studenti in corso nell’anno in cui si due prove in itinere dal 20 gennaio e da concludersi entro
svolge l’insegnamento o in debito degli il 10 marzo 2020, distanziate di almeno 15 gg (possono
anni

Insegnamenti
annuali

precedenti

che

non

intendano coincidere con gli appelli ordinari o il prolungamento) La

seguire l’opzione b)

II prova deve essere fissata a partire dal 20 febbraio 2020
per garantire agli studenti effettiva ed efficiente fruibilità
del periodo di durata della sessione.

b) Studenti in corso, fuori corso in debito
di insegnamenti che si sono svolti negli
anni precedenti che non hanno optato
per il percorso “prove in itinere”. I due

due appelli tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2020
(distanziati di almeno 15 gg)

percorsi non sono cumulabili.

Insegnamenti
semestrali

due appelli tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2020 (distanziati di almeno 15 gg)

II Sessione d’esami
Tutti gli insegnamenti
due appelli tra il 3 giugno e il 13 luglio 2020 (distanziati di almeno 15 gg)

III Sessione d’esami
Tutti gli insegnamenti
due appelli tra il 1° settembre (distanziati di almeno 15 gg) e da concludersi entro il 3 ottobre 2020

Appelli riservati
(Studenti fuori corso, laureandi e art. 27 RAD)
un appello tra il 1° aprile e il 16 maggio 2020
un appello tra il 3 novembre e il 15 dicembre 2020

Appelli riservati
Agli studenti iscritti regolarmente ad anni successivi al primo per il recupero di esami degli anni
precedenti non ancora superati
un appello tra il 2 e il 10 marzo 2020
un appello tra il 15 e il 31 luglio 2020

Festività
Ognissanti
Immacolata
Festività natalizie
Festa Patrona
Festività pasquali
Festa Liberazione
Festa del lavoro
Festa della Repubblica

1 novembre
8 dicembre
dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
5 febbraio
dal 9 al 13 aprile 2020
25 aprile
1 maggio
2 giugno

