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Calendario Didattico a.a. 2018-2019 

ESAMI 

Sospensione dell’attività didattica (1 settimana) per lo 

svolgimento di eventuali prove in itinere, per i corsi semestrali 

nei quali siano previste, e di un appello di esame aperto a 

studenti FC; studenti iscritti all’ultimo anno nell’a.a. 2017-18 

che abbia completato la frequenza dei corsi; studenti part time 

che non abbiano acquistato CFU nel 1° semestre 2018-2019, 

iscritti a corsi singoli. 

 

 

 

12-16 novembre 2018 

Esami fine 1° semestre (n.3 appelli distanziati di almeno 10 

giorni aperti a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli) (6 

settimane) 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. 

Possono prevedersi proroghe, non oltre una settimana, per 

appelli con numerosi studenti iscritti purchè siano rispettati i 

termini di scadenza degli esami di profitto per i laureandi. 

La sessione straordinaria dovrà concludersi il 28.02.2019. 

 

 

 

 

14 gennaio 2019- 28 febbraio 2019 

Sospensione dell’attività didattica per lo svolgimento prove in 

itinere e di un appello di esame aperto a tutti gli studenti e ad 

iscritti a corsi singoli (2 settimane). 

15-26 aprile 2019 

Esami fine 2° semestre (n.3 appelli distanziati di almeno 10 

giorni (6 settimane). Possono prevedersi proroghe per appelli 

con numerosi studenti iscritti purchè siano rispettati i termini di 

scadenza degli esami di profitto per i laureandi. 

10 giugno 2019-19 luglio 2019* 

Sessione Autunnale di esami A.A. 2017/2018 (n.1 appello 

aperto a tutti gli studenti e a iscritti a corsi singoli)   

(3 settimane) 

2-20 settembre 2019 

*Ad eccezione dei laureandi nella sessione estiva, che devono comunque sostenere l’ultimo 

  esame entro il 12 luglio 2019. 

 
Festività (attività didattiche sospese) 

1 novembre 2018; 

dal 22 dicembre 2018 al 04 gennaio 2019 

22 aprile (festività Pasquali), 25 aprile, 1 maggio 2019 
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