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3-MODIFICA CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2016-2017 secondo delibera del S.A.  12 luglio 2016 

 

Il Coordinatore presenta il calendario didattico per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico deliberato 

dal Senato Accademico nella seduta del 9 maggio 2016 e modificato il 12 luglio 2016: 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE a.a. 2016-2017 
LEZIONI I SEMESTRE A.A. 2016-2017 

Inizio lezioni successivi al I  26 settembre 2016 

Inizio lezioni per il I anno  3 ottobre 2016 

Svolgimento delle lezioni 1° semestre (12 settimane) 
per anni successivi al I 

26 settembre 2016 – 4 novembre 2016 (6 settimane) 
 
14 novembre 2016 – 23 dicembre 2016 (6 settimane) 

Svolgimento delle lezioni 1° semestre (12 settimane) 
per il  I anno  

03 ottobre 2016 -04 novembre 2016 (5 settimane) 
14 novembre 2016 – 23 dicembre 2016 +9-13 gennaio 
2017 (7 settimane) 

Festività (attività didattiche sospese) 31 ottobre (lun)-1 novembre (mart) 2016; 8 (giov)-9 
(ven) dicembre 2016; 24 dicembre 2016-8 gennaio 
2017 

 
 
 

LEZIONI II SEMESTRE A.A. 2016-2017 
Svolgimento delle lezioni 2° semestre (12 settimane) 6 marzo 2017-13 aprile 2017 (6 settimane) 

2 maggio 2017-9 giugno 2017 (6 settimane) 

Festività (attività didattiche sospese) 14 aprile (ven) – 17 aprile (lun) (Pasquetta); 25 aprile 
(mar); 1 Maggio (lun); 2 giugno (ven) 
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ESAMI  
Sospensione dell’attività didattica (1 settimana) per lo 
svolgimento delle prove in itinere e di un appello di 
esame aperto a studenti FC, studenti iscritti all’ultimo 
anno nell’a.a. 2015-16, studenti part time, iscritti a 
corsi singoli. 

7-11 novembre 2016 

Esami fine 1° semestre (n.3 appelli per le materie di 1° 
semestre, n.2 appelli per le materie di 2° semestre, 
distanziati di almeno 10 giorni aperti a tutti gli studenti 
e ad iscritti a corsi singoli) (6 settimane) 

16 gennaio 2017 –  (28) febbraio 2017 

Festività (attività didattiche sospese) 31 ottobre (lun)-1 novembre (mart)2016; 8 (giov)-9 
(ven) dicembre 2016; 24 dicembre 2016-8 gennaio 

2017 

 

 

 

ESAMI  
Sospensione dell’attività didattica per lo svolgimento 
delle prove in itinere e di un appello di esame aperto a 
tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli (2 settimane) 

18 aprile 2017- 28 aprile 2017 

Esami fine 2° semestre (n.2 appelli per le materie di 1° 
semestre, n.3 appelli per le materie di 2° semestre, 
distanziati di almeno 10 giorni aperti a tutti gli studenti 
e ad iscritti a corsi singoli) (6 settimane) 

12 giugno 2017- (24) luglio 2017 

Sessione autunnale di esami a.a. 2016/2017 (n.1 
appello aperto a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi 
singoli. ( 3 settimane) 

(11)-22 settembre 2017 

Festività (attività didattiche sospese) 14 aprile (ven) – 17 aprile (lun) (Pasqua); 25 aprile 
(mar); 1 Maggio (lun); 2 giugno (ven) 
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LAUREE  
SESSIONE AUTUNNALE a.a. 2015-2016 3-21 ottobre 2016 

SESSIONE STRAORDINARIA a.a. 2015-2016  01 marzo –(10) marzo 2017 

SESSIONE ESTIVA a.a. 2016-2017 17-28 luglio 2017  

SESSIONE AUTUNNALE a.a. 2016-2017 2-20 ottobre 2017 

SESSIONE STRAORDINARIA a.a. 2016-2017 26 febbraio – 9 marzo 2018 

 

Per consentire al maggior numero di studenti possibile che stiano completando il percorso di studio di 

laurearsi in una delle tre sessioni di laurea previste, i signori docenti dovranno garantire la registrazione 

degli esami di profitto dei laureandi entro i termini indicati nella tabella 1 per ciascuna delle tre sessioni 

dell’anno accademico 2016-2017 

 

Per i laureandi della SESSIONE AUTUNNALE a.a. 2015-2016 23/09/2016 

Per i laureandi della SESSIONE STRAORDINARIA a.a. 2015-2016 17/02/2017 

Per i laureandi della SESSIONE ESTIVA a.a. 2016-2017 07/07/2017 

Per i laureandi della SESSIONE AUTUNNALE a.a. 2016-2017 22/09/2017 

Per i laureandi della SESSIONE STRAORDINARIA a.a. 2016-2017 16/02/2018 

Tabella 1 

 

Le prove in itinere si svolgeranno obbligatoriamente per le materie di primo anno  

 

E’ prevista l’anticipazione della fissazione delle date degli esami prima dell’inizio di ciascun semestre. 

 

Il Consiglio Approva le modifiche comunicate dal Coordinatore. 

 

            


