
DATA/PERIODO/SCADENZA PROCEDURA AMMINISTRATIVA ATTIVITÀ DIDATTICA 
Dal 1 gennaio 2016 al 20 
gennaio 2016 

Scadenza per la presentazione della domanda per il conseguimento del 
titolo finale per la sessione straordinaria A.A. 2014/15 Scadenza per il 
pagamento della tassa di rinnovo per il conseguimento del titolo finale 
per la sessione straordinaria A.A. 2014/15  

 

Dal 21 dicembre al 6 gennaio 
2016 

 Vacanze Natalizie 

18 gennaio 2016 - 27 febbraio 
2016  
 

 Sessione di esame di FINE PRIMO SEMESTRE (sono previsti 
tre appelli distanziati di almeno 10 giorni e, qualora previste, 
solo due prove scritte nella sessione) 

Entro il 29/02/2016 
 

Inserimento online della tesi (con validazione della tesi da parte del 
relatore entro il 07/03/2016)  
 

Sessione Straordinaria di Laurea A.A. 2014/2015  
 

Dal 1 febbraio 2016 al 29 
febbraio 2016 

Inserimento Insegnamenti a scelta nel proprio piano di studi per gli 
insegnamenti del secondo semestre 

 

Dal 18 marzo 2016 al 23 
marzo 2016  
 

 Sessione Straordinaria di Laurea A.A. 2014/2015  
 

Dal 29 febbraio 2016 al 4 
giugno 2016 

 Svolgimento delle lezioni dei Corsi di Studio - SECONDO 
SEMESTRE (12 settimane)  

Dal 1 marzo 2016 al 31 marzo 
2016 

Scadenza per l’iscrizione ai Corsi singoli che si svolgono nel secondo 
semestre 

 

Dal 24 al 29 marzo 2016  Vacanze Pasquali 
Dal 18 aprile 2016 al 23 aprile 
2016  
 

 Appello di esami riservato agli studenti fuori corso, agli iscritti ai 
corsi singoli che hanno maturato la frequenza e agli studenti 
iscritti nella modalità a tempo parziale che non frequentano 
lezioni nel semestre nell'A.A. 2015/16  

25 aprile 2016 
e 2 giugno 2016 

 Festività 

Dal 1 maggio 2016 al 20 
maggio 2016  
 

Scadenza per la presentazione della domanda per il conseguimento del 
titolo finale per la sessione estiva A.A. 2015/16 Scadenza per il 
pagamento della tassa di rinnovo per il conseguimento del titolo finale 
per la sessione estiva A.A. 2015/16  

 



Dal 13 giugno 2016 al 23 luglio 
2016  
 

 Sessione di esame di FINE SECONDO SEMESTRE (sono 
previsti tre appelli distanziati di 10 giorni e, qualora previste, 
solo due prove scritte nella sessione)  
 

Entro il 27/06/2016 Inserimento online della tesi con validazione della tesi da parte del 
relatore entro il 10/07/2016)  
 

Sessione Estiva di Laurea A.A. 2015/2016  
 

Dal 15 luglio 2016 al 21 luglio 
2016  
 

 Sessione Estiva di Laurea A.A. 2015/2016  
 

Dal 1 luglio 2016 al 20 luglio 
2016  
 

Scadenza per la presentazione della domanda per il conseguimento del 
titolo finale per la sessione autunnale. Scadenza per il pagamento della 
tassa di rinnovo per il conseguimento del titolo finale per la sessione 
autunnale 

 

31 luglio 2016 Scadenza per il pagamento della seconda rata delle tasse e dei 
contributi per le iscrizioni con mora. 
Scadenza per il pagamento in soluzione unica delle tasse e dei 
contributi per le iscrizioni gravato di due more. 

 

Dal 6 settembre 2016 al 30 
settembre 2016 

 Sessione Autunnale di esami A.A. 2015/2016 

Entro il 20/09/2016 Inserimento online della tesi con validazione della tesi da parte del 
relatore entro il 25/09/2016)  

Sessione autunnale di laurea A.A. 2015/2016 

Dal 10 ottobre 2016 al 21 
ottobre 2016 

 Sessione autunnale di laurea A.A. 2015/2016 

Dal 2 gennaio 2017 al 20 
gennaio 2017 

Scadenza per la presentazione della domanda per il conseguimento del 
titolo finale per la sessione straordinaria. 
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per il conseguimento 
del titolo finale per la sessione straordinaria 

 

Entro il 28/02/2017 Inserimento online della tesi con validazione della tesi da parte del 
relatore entro il 06/03/2017) 

Sessione straordinaria di laurea A.A. 2015/2016 

Dal 17 febbraio 2017 al 22 
marzo 2017 

 Sessione straordinaria di laurea A.A. 2015/2016 

	


