
CALENDARIO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 
 

Legenda: L Laurea triennale – LMCU Laurea magistrale a ciclo unico – LM Laurea magistrale 
 

 

SCADENZA PER LO STUDENTE ATTIVITÀ DIDATTICA DATA/PERIODO/SCADENZA CORSO DI STUDIO 

 

Svolgimento delle lezioni 1° semestre 
23 settembre - 08 novembre 2019 (7 settimane) 
18 novembre - 20 dicembre 2019 (5 settimane) 

7-13 gennaio 2020 (1 settimana) 

23 settembre 2019 
LM e anni successivi al primo per L e 

LMCU 

 

Svolgimento delle lezioni 1° semestre 
30 settembre - 08 novembre 2019 (6 settimane) 
18 novembre - 20 dicembre 2019 (5 settimane) 

7-13 gennaio 2020 (1 settimana) 

30 settembre 2019 
 

L e primo anno di LMCU 

 
Svolgimento delle prove in itinere, obbligatorie per i 

corsi di primo semestre di primo anno di L e 
laddove previste 

11-15 novembre 2019 L e laddove previste 

 

Appello di esami riservato agli studenti fuori corso e 
agli studenti iscritti nella modalità a tempo parziale 
che non frequentano lezioni nel primo semestre. A 
tale appello possono partecipare altresì gli studenti 

iscritti nell'A.A. 2018/19 all'ultimo anno di ogni 
corso di studi, (che hanno quindi terminato ogni 

attività didattica), e gli studenti che hanno 
acquistato corsi singoli  

11-15 novembre 2019 L, LMCU, LM 

Presentazione della domanda per il 
conseguimento del titolo finale (sessione 

straordinaria) e per la istanza di rinnovo (per 
coloro i quali hanno presentato istanza nella 
precedente sessione e non si sono laureati) 

 2-20 gennaio 2020 L, LMCU, LM 



CALENDARIO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 
 

Legenda: L Laurea triennale – LMCU Laurea magistrale a ciclo unico – LM Laurea magistrale 
 

SCADENZA PER LO STUDENTE ATTIVITÀ DIDATTICA DATA/PERIODO/SCADENZA CORSO DI STUDIO 

 

Esami fine 1° semestre (n. 3 appelli distanziati di 
almeno 12giorni aperti a tutti gli studenti e ad iscritti 

a corsi singoli) ed eventuali prove in itinere per i 
corsi nei quali siano previste, limitatamente agli 

insegnamenti di durata annuale. Gli appelli devono 
concludersi ENTRO la data ultima prevista. Gli 
studenti laureandi della sessione straordinaria 

2018-19 (NON ISCRITTI all’a.a.2019-20) DEVONO 
utilizzare la sessione di esami di profitto 
STRAORDINARIA a.a.2018/2019 (NON 

ANTICIPATA 2019-20). La sessione straordinaria 
dovrà concludersi il 28 febbraio 2020 

14 gennaio -28 febbraio 2020 L, LMCU, LM 

Data ultimo esame per i laureandi immatricolati 
(iscritti al primo) presso CdS triennali dall’ a.a. 

2016/2017 
 21 febbraio 2020 L 

Data ultimo esame per i laureandi dei CdLM e 
CdLMCU e per gli studenti iscritti ai CdL nelle 

coorti fino al 2015-16 
 28 febbraio 2020 L, LMCU, LM 

Inserimento online della tesi per la sessione 
straordinaria di Laurea (marzo 2020)  

 21 febbraio 2020  

Validazione della tesi da parte del relatore   23 febbraio 2020  

Esami di Laurea per gli studenti dei CdLM e 
CdLMCU e per gli studenti iscritti ai CdL nelle 
coorti fino al 2015-16 

Sessione straordinaria di Laurea a.a. 2018/2019 
9-20 marzo 2020  

Prove finali dei corsi triennali non abilitanti relative 
agli studenti iscritti al primo anno, a partire 
dall'anno accademico 2016/2017 

Sessione straordinaria di Laurea a.a. 2018/2019 
24-28 febbraio 2020  

Proclamazioni dei Laureati dei corsi triennali non 
abilitanti relative per studenti iscritti al primo anno, 
a partire dall'anno accademico 2016/2017 

Sessione straordinaria di Laurea a.a. 2018/2019 16-20 marzo 2020  

Svolgimento delle lezioni 2° semestre (12 
settimane) 

 

Svolgimento delle lezioni 2° semestre 
2 marzo - 10 aprile 2020 (6 settimane) 
27 aprile - 5 giugno 2020 (6 settimane) 

2 marzo 2020 L, LMCU, LM 



CALENDARIO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 
 

Legenda: L Laurea triennale – LMCU Laurea magistrale a ciclo unico – LM Laurea magistrale 
 

SCADENZA PER LO STUDENTE ATTIVITÀ DIDATTICA DATA/PERIODO/SCADENZA CORSO DI STUDIO 

 
Sospensione dell'attività didattica per lo 

svolgimento delle prove in itinere, laddove previste 
14 - 24 aprile 2020 L, LMCU, LM 

 
Sessione di esame (1 appello) a tutti gli studenti in 

corso, fuori corso, part-time, ed iscritti a corsi 
singoli  

14 - 24 aprile 2020 L, LMCU, LM 

Presentazione della domanda per il 
conseguimento del titolo finale (sessione estiva 

luglio 2020) e per la istanza di rinnovo (per coloro 
i quali hanno presentato istanza nella precedente 

sessione e non si sono laureati) 

 2-20 maggio 2020 L, LMCU, LM 

    

 

Sessione di esame di FINE SECONDO 
SEMESTRE. Sono previsti 3 appelli, distanziati di 
almeno 12 giorni, ed aperti a tutti gli studenti e ad 

iscritti a corsi singoli. 
NB: L’ultima data utile di esame per i laureandi 
della sessione estiva non potrà superare il 10 

luglio 

08 giugno - 17 luglio 2020 L, LMCU, LM 

Inserimento online della tesi per la sessione 
estiva di Laurea.  

 03 luglio 2020 L, LMCU, LM 

Validazione della tesi da parte del relatore   05 luglio 2020 L, LMCU, LM 

Esami di Laurea per gli studenti dei CdLM e 
CdLMCU e per gli studenti iscritti ai CdL nelle 

coorti fino al 2015-16* 

Sessione estiva di Laurea A.A. 2019/20 
 

20-31 luglio 2020 L, LMCU, LM 

Prove finali dei corsi triennali non abilitanti relative 
agli studenti iscritti al primo anno, a partire 

dall'anno accademico 2016/2017 

Sessione estiva di Laurea A.A. 2019/20 
13-17 luglio 2020 

L, LMCU, LM 

Proclamazioni dei Laureati dei corsi triennali non 
abilitanti relative per studenti iscritti al primo anno, 

a partire dall'anno accademico 2016/2017 

Sessione estiva di Laurea A.A. 2019/20 
27-31 luglio 2020 

L, LMCU, LM 



CALENDARIO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 
 

Legenda: L Laurea triennale – LMCU Laurea magistrale a ciclo unico – LM Laurea magistrale 
 

SCADENZA PER LO STUDENTE ATTIVITÀ DIDATTICA DATA/PERIODO/SCADENZA CORSO DI STUDIO 

Presentazione della domanda per il 
conseguimento del titolo finale (sessione 
autunnale settembre/ottobre 2020) e per la 

istanza di rinnovo (per coloro i quali hanno 
presentato istanza nella precedente sessione e 

non si sono laureati) 

 1-20 luglio 2020 L, LMCU, LM 

 

Sessione AUTUNNALE di esami A.A. 2019/20. 
È previsto 1 appello aperto a tutti gli studenti e ad 

iscritti a corsi singoli  
NB: L’ultima data utile di esame per i laureandi 

della sessione autunnale non potrà superare il 18 
settembre 2020 

1-18 settembre 2020 L, LMCU, LM 

Inserimento online della tesi per la sessione 
autunnale di Laurea  

 13 settembre 2018 L, LMCU, LM 

Validazione della tesi da parte del relatore   15 settembre L, LMCU, LM 
Esami di Laurea per gli studenti dei CdLM e 
CdLMCU e per gli studenti iscritti ai CdL nelle 
coorti fino al 2015-16 

 1-16 ottobre 2020 L, LMCU, LM 

Prove finali dei corsi triennali non abilitanti relative 
agli studenti iscritti al primo anno, a partire 
dall'anno accademico 2016/2017** 

 21-25 settembre 2020 L, LMCU, LM 

Proclamazioni dei Laureati dei corsi triennali non 
abilitanti relative per studenti iscritti al primo anno, 
a partire dall'anno accademico 2016/2017 

Sessione autunnale di Laurea A.A. 2019/20 12-16 ottobre 2020 L, LMCU, LM 

Presentazione della domanda per il 
conseguimento del titolo finale (sessione 

straordinaria a.a. 2019/20) e per la istanza di 
rinnovo (per coloro i quali hanno presentato 

istanza nella precedente sessione e non si sono 
laureati) 

 1 – 20 gennaio 2021 L, LMCU, LM 

Esami di Laurea per gli studenti dei CdLM e 
CdLMCU e per gli studenti iscritti ai CdL nelle 
coorti fino al 2015-16* 

Sessione straordinaria di Laurea A.A. 2019/20 
(N.B. Il calendario relativo alle attività didattiche del 

2020/21 è ancora da definire) 
8-19 marzo 2021 L, LMCU, LM 



CALENDARIO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 
 

Legenda: L Laurea triennale – LMCU Laurea magistrale a ciclo unico – LM Laurea magistrale 
 

SCADENZA PER LO STUDENTE ATTIVITÀ DIDATTICA DATA/PERIODO/SCADENZA CORSO DI STUDIO 

Prove finali dei corsi triennali non abilitanti relative 
agli studenti iscritti al primo anno, a partire 
dall'anno accademico 2016/2017** 

Sessione straordinaria di Laurea A.A. 2019/20 
(N.B. Il calendario relativo alle attività didattiche del 

2020/21 è ancora da definire) 
22-26 febbraio 2021 L, LMCU, LM 

Proclamazioni dei Laureati dei corsi triennali non 
abilitanti relative per studenti iscritti al primo anno, 
a partire dall'anno accademico 2016/2017 

Sessione straordinaria di Laurea A.A. 2019/20 
(N.B. Il calendario relativo alle attività didattiche del 

2020/21 è ancora da definire) 
15-19 marzo 2021 L, LMCU, LM 

 


