
SCUOLA POLITECNICA 

Calendario didattico 2018-19 
(in base a Delibera del Senato Accademico del 15 Maggio 2018) PRIMO SEMESTRE 

SECONDO SEMESTRE 

Attività didattiche sospese per festività nei 
seguenti giorni: 1 novembre 2018, 22 aprile 
2019, 25 aprile 2019, 1 maggio 2019. 

da 01/10/18………………….………………….a 09/11/18 da 19/11/18………………….………………….a 21/12/18 da 07/01/19 a 11/01/19

da 24/09/18 …………………..………………….………………….a 09/11/18 da 19/11/18………………….………………….a 21/12/18 da 07/01/19 a 11/01/19

(per eventuali recuperi )

Solo per il 

1° ANNO CdL e CdLMCU

LEZIONI I SEMESTRE A.A. 2018/19

(1 settimana)(6 settimane)

PAUSA

(1 sett.) (5 settimane)
FESTIVITA'

Per tutti gli altri
PAUSA

(1 sett.)
FESTIVITA'

(5 settimane)(7 settimane)

ESAMI I SEMESTRE A.A. 2017/18

DURANTE PAUSA INFRASEMESTRE 

(dal 12 al 16 novembre 2018)

PROVE IN ITINERE (ove previste) e UN APPELLO DI ESAME aperto a studenti FC, studenti iscritti all'ultimo anno nell'A.A. 

2017/18, studenti part time che non abbiano acquistato CFU nel I sem. 2018/19 e iscritti a corsi singoli.

A FINE SEMESTRE 

(dal 14 gennaio al 28 febbraio 2019)
N. 3 APPELLI DI ESAME, distanziati di almeno 10 giorni, aperti a tutti gli studenti e a iscritti a corsi sinqoli, che dovranno concludersi 

entro il 28 febbraio, con eventuali proroghe (non oltre una settimana) per appelli con numerosi iscritti. Devono essere comunque rispettate le scadenze per i laureandi.

SESSIONE SETTEMBRE

(dal 2 al 22 settembre 2019)
N. 1 APPELLO DI ESAME aperto a tutti gli studenti e a iscritti a corsi sinqoli.

ESAMI - SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2018/19

Sessione Adempimenti per gli studenti laureandi Per i Coordinatori di CdS

Autunnale        A.A. 2017/18

Straordinaria   A.A. 2017/18

Estiva               A.A. 2018/19

Autunnale       A.A. 2018/19

Straordinaria   A.A. 2018/19 9 - 20 marzo 2020

Periodo

1 - 19 ottobre 2018

11 - 22 marzo 2019
(modifica del calendario 2017/18)

16 - 26 luglio 2019

1 - 18 ottobre 2019

Il caricamento e la validazione della tesi di laurea (o long 

abstract) devono essere effettuati non più tardi di 15 

giorni solari dall'inizio degli esami di laurea. 

Gli esami di profitto devono essere registrati entro 10 

giorni solari dall'inizio degli esami di laurea e, per le 

sessioni straordinarie, entro il 28 febbraio.

LAUREE

I Coordinatori, con almeno 30 

giorni di anticipo, dovranno fissare 

la data degli esami di laurea e i 

termini per gli adempimenti 

previsti per i laureandi, dandone 

comunicazione agli studenti, alle 

segreterie e alla Scuola.

da 04/03/19 ………………….. …………………. …………………. a 12/04/19 da 29/04/19 …………………. ………………….…………………a 07/06/19

LEZIONI II SEMESTRE A.A. 2018/19

DURANTE PAUSA INFRASEMESTRE 

(dal 15 al 26 aprile 2019)

PROVE IN ITINERE (ove previste) e UN APPELLO DI ESAME 

aperto a tutti gli studenti  e ad iscritti a corsi singoli.

A FINE SEMESTRE 

(dal 10 giugno al 19 luglio 2019)

Per TUTTI i CdS
PAUSA

(2 sett.)(6 settimane) (6 settimane)

ESAMI II SEMESTRE A.A. 2018/19

N. 3 APPELLI DI ESAME, distanziati di almeno 10 giorni, aperti a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi sinqoli. 
Possono prevedersi proroghe solo per appelli con numerosi iscritti purchè siano rispettati i termini di  scadenza per i laureandi.


