
I semestre 

I semestre 

• per il I anno dei corsi di Laurea e LMCU:  
05 ottobre 2015-15 gennaio 2016  
(12 Settimane) 
 
• per tutti gli altri anni di corso: 
28 settembre 2015-15 gennaio 2016  
(12 Settimane) 

Lezioni L,LMCU,LM 

pausa infra-semestre  

• per il I anno dei corsi di Laurea e LMCU:  
16 novembre-20 novembre 2015 
 
• per tutti gli altri anni di corso (*):   
9 novembre-20 novembre 2015 
 
(*)per i CdLMCU possibilità di prevedere le attività 
didattiche integrative nella settimana 16-20 novembre 
 

Sospensione attività didattiche  
per lo svolgimento delle prove in 
itinere e di un appello di esami 
per tutti gli insegnamenti aperto a: 
• Studenti FC 
• Studenti iscritti all’ultimo anno 

Studenti iscritti a corsi singoli 
• Studenti part-time iscritti al II 

semestre 

Festività- Vacanze 8 dicembre 2015 
21dicembre2015-6gennaio 2016 (vacanze natalizie)  

      

SCUOLA POLITECNICA 
Calendario didattico 2015-16 



II semestre 

II semestre 

 
29 febbraio 2016-10 giugno 2016 

(12 Settimane) 
(*)per i CdLMCU possibilità di prevedere 
le attività didattiche integrative nella 
settimana 4-10 giugno 

Lezioni L,LMCU,LM 

pausa infra-semestre  

• per i CdLMCU: 
 18-22 aprile 2016 

 
• per tutti gli altri CdS: 
18-29 aprile 2016 

 

Sospensione attività didattiche  per 
lo svolgimento delle prove in itinere 
e di un appello di esami per tutti gli 
insegnamenti aperto a: 
• Studenti FC 
• Studenti iscritti all’ultimo anno 

Studenti iscritti a corsi singoli 
• Studenti part-time iscritti al I 

semestre 

Festività- Vacanze 24-29 marzo 2016 (vacanze 
pasquali)+25 aprile+2 giugno  
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Esami fine I semestre 

n. 3 appelli di esame 18 gennaio - 26 febbraio 2016 per tutti gli insegnamenti 
compresi i disattivati 

Esami fine II semestre 

n. 3 appelli di esame 13 giugno - 23 luglio 2016 (*) per tutti gli insegnamenti 
compresi i disattivati 

Esami sessione autunnale 

n. 2 appelli di esame 6-30 settembre 2016 (*) per tutti gli insegnamenti 
compresi i disattivati 



Esami di Laurea 

Sessione straordinaria 2014-15 17-30 marzo 2016 

Sessione estiva 2015-16 18-29 luglio 2016 

Sessione autunnale 2015-16 17-28 ottobre 2016 

Sessione straordinaria 2015-16 15 febbraio-31 marzo 2017 
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