UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
SENATO ACCADEMICO

Seduta del 5 maggio 2015

Omissis
8) Calendario didattico di Ateneo A.A: 201512016
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO

il

D.M. n. 270 del 22.10.2004, Modifiche

al

regolamento recante norme concernenti

l'autonomia didattica degli Atenei;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con il D.R. n. 35022013 del '15.10.20'13;

TENUTO CONTO della necessità di programmare le attività didattiche dell'Ateneo ed i relativi servizi
agli studenti;

TENUTO CONTO che la certez-a delle procedure

e dei tempi sono uno dei

presupposti delle

procedure di accreditamento dei corsi di studio;

TENUTO CONTO che I'art. 22, @mma 4, lettera a) del vigente Regolamento Didattico di Ateneo
sancisce «la netta separazione dei periodi di attività didaftica da quelli dedicati agli esami»;
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica Prof.ssa Rosa Maria Serio;

Si propone che il Senato Accademico
DELIBERI

Per l'A.A. 2015120'16, il seguente Calendario Didattico di Ateneo, emanato ai sensi dell'atl. 22 del
Regolamento Didattico di Ateneo:
PROCEDURE AIITII NISTRATIVE

Corso di

DATA/PERIODO
1 luglio 2015
agosto 2015

-

studlo

L, LMGU

24

PROCEDURA

Pagamento della tassa di paÉecipazione ai
concorsi per l'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea
Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato
(nazionale e locale)

1 settembre 2Ol5

-

25

settembre 2015

L

LMCU

Periodo di syolgimento dei test previsti dai bandi di
di Laurea e di Laurea
Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato

concorso per l'accesso ai Corsi
(nazionale e localel

1 settembre 2015
novembre 2015

-

5

l-, LM

1 settembre 2015 - 5
novembre 2015

L

3 agosto 2015 - 31
dicembre 2015
1 settembre 2015 dicembre 2015

t

LMCU,
LM

Llt,

Passaggi di corso, iscrizione seconde lauree,
abbreviazioni di corso, equipollenze titoli stranieri e
trasferimenti da altre sedi per Corsl di Laurea e di
Laurea Maoistrale ad accesso libero
Iscrizione ad anni successivi al primo e fuori
cotso.
Scadenza per il pagamento della prima rata delle
tasse e dei contributi oer le iscrizioni senza mora
fras{erimenti ad altra sede (in usclta da unipa)

LMCU
1

LM

Iscrizione al primo anno di una Laurea Magistrale
accesso libero

ad

ffi
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1 settembre 2015

- fino
alla data prevista nei
bandi di concorso.

t-, LMCU

30 settembre 2015

LM

1 ottobre 2015

-

31

I.,

ottobre 2015 (delibera
s.A. 16.12.2014)
1 ottobre 2015 - 30
ottobre 2015
30 ottobre 2015

LM

5 novembre 2015

LM

1 novembre 2015 - 30
novembre 2015
31 dicembre 2015

LM

1 febbraio 20LG - 29
febbraio 2016
lmarzo 2016 - 31 marzo

L,

20t6
1 maggio 2016
ma99io 2016

1 luglio 2016

-

-

?O

20 luglio

LMCU,

L, LMCU
LM

t-

LMCU,
LM

LII{CU,

LM
LM

I,

LMCU,
LM

l_, LMCU,

2016

LM

31 luglio 2016

I,

2 gennaio 2077- 20
gennaio 2017

I,

LMCU,
LM

LMCU,
LM

Procedure di ammatricolazione ai Corsi di Laurea e
Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso
programmato (nazionale e locale)
Nello stesso periodo devono essere effettuati gli
eventuali scorrimenti di oraduatoria
scadenza per la presentazione della richiesta della
verifica dei requisiti curriculari per l?ccesso ad una

di

Laurea Maqistrale ad accesso libero
Inserimento insegnamenti a scelta nel proprio piano di
studi per gli insegnamenti del primo semestre;

Svolgimento dei corsi di recupero dégli Obblighi
Formativi Aooiuntivi (OFA)
Lo studente, in possesso dei requisiti curriculari, deve
sottoporsi entro questa data alla prova di verafica
della oersonale DreDarazione
Scadenza per il pagamento della prama rata delle
tasse e dei contributi Der le iscrizioni senza mora
Scadenza per l'iscrizione ai Corsi singoli che si
svoloono nel orimo semestre
Iscrlzione ad anni successivi al primo e fuora
corso.
Scadenza per il pagamento della prima rata delle
tasse e dei contributi per le iscrizioni con mora
Scadenza per il pagamento della seconda rata delle
tasse e dei contributi oer le iscrizaoni senza mora
Inserimento insegnamenti a scelta nel proprio piano di
studi oer oli inseonamenti del secondo semestre;
Scadenza per l'iscrizione ai Corsi singoli che si
svoloono nel secondo semestre
Scadenza per la presentazione della domanda per il
conseguimento del titolo finale di laurea per la
sessione estiva
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per
il conseguimento del titolo finale per la sessione

estiva
Scadenza per la presentazione della domanda per il
conseguimento del titolo finale da laurea per la
sessione autunnale
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per
il conseguimento del titolo finale per la sessaone
autunnalè
scadenza per il pagamento della seconda rata delle
tasse e dei contributi per le iscrizioni con mora
Scadenza per il pagamento in soluzione unica delle
tasse e dei contributi per le iscrizioni gravato di due
more
Scadenza per la presentazione della domanda per il
conseguimento del titolo finale di laurea pet la
sessione straordinaria
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per
il conseguimento del titolo finale per la sessione
straordinaria

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
ATTIVITA' DIDATTICHE
5 Ottobr€-l8 dicembre 2015
11 Gennaio-22 cennaio 2016
Dal 16 al 27 novembre
8 dicembre
Dal 21 dicembre all'8 gennaio

10 sEt{EsrRE
Svolgamento delle

lezioni (12 settimane)

Sospensione (10 giorni) per lo svolgimento delle prove in itinere
ed un appello di esame aperto a tutti gli studenti di anni
Successivi al Orimo.
festività
Vacanze natalizie

Dal 25 gennaio al 26 fèbbraio Esami fine 1o semestre (due appelli distanziati di almeno
qiorni)
2016
Dal 1 al 31 marzo 2016
Sessione straordinaria di Iaurea A.A. 2OL4l2OlB

29 febbraio-23 mar2o 2016
30 mano-l7 oiuono 2016
Dal lE al 29 eprile 2016

15

20 SEMESTRE
Svolgimento delle lezioni (12 settimane)

Sospensione (10 giorni) per lo svolgimento delle prove in atinère
ed un appello di esame aDerto a tutti qli studenti

Dal 24 al 29 marzo 2016
25 aprile 2016
2 qluono 2016

Vacanze Pasquali

2016
Dal 1al 29 luolio 2016
Dall'l al 30 settembre 2016
Dal 3 al 28 ottobre 2016
Dall'l al 31 marzo 2017

qiorni)

festività

Dal 2O glugno al 22 luglio Esami fine 20 semestre (due appelli distanziati di almeno 15
Scssione
Sessione
Sessione
Sessione

estiva di laur€a A.A. 2l,1512(J16
Autunnale di esami A.A. 2015/2016 (1 aDoello)
autunnale di laurea A,A. 2Ol5l2016
straordinaria dl lauréa A.A. 2015l2016

Nel corso di un anno accademico e nel rispetto delle propedeuticità eventualmente previste, gli
in regola con l'iscrizione possono sostenere, senza alcuna limitazione numericur,

studenti

indipendentemente da eventuali precedenti bocciature o ritiri, tutti gli esami al termine dei corsi inseriti
nel proprio piano di studio.

ll Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Alessandra Stemheim

ll Dirigente ad lnterim
F.to Dott. Antonio Valenti

Segue un ampio dibattito, al termine del quale
ll Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Vista la relazione del Coordinatore della Commissione "Attività didaftiche e assicurazione della qualità
della formazione";
A maggioranza dei presenti, con il voto contrario della rappresentante degli studenti Alessandra
Cianciolo
DELIBERA

"q§ffi=
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Per l'A.A. 201512016, il seguente Calendario Didattico di Ateneo, emanato ai sensi dell'ad. 22 del
Regolamento Didattico di Ateneo:

DATA/PERIODO
1 luglio 2015
agosto 2015

-

24

pRocEDURE AMMtNtsrRATrvE

Corso di
Studio
L, LHCU

settembre 2015
1 settembre 2015
novembre 2015

di

paÉecipazione

ai

(nazionale e locale)

-

25

l-, LMCU

-

5

l.

LÈt

I settembre 2015 - 5
novembre 2015

l-, LMCU,

3 agosto 2015 - 31
dicembre 2015
1 settembre 2015 - 1
dicembre 2015
I settembre 2015 - fino
alla data prevista nei

t

LM

LM,
LMCU
LM

30 settembre 2015

-

31

ottobre 2015 (delibera
s.A. 16.12.2014)

lr

LMCU

Ll,l

lv

LMCU,

LH

L

5 novembre 2015

Ltt

I novembre 2015 - 30
novembre 2015
31 dicembre 2015

LH

20

Passaggi di corso, iscrizione seconde lauree,
abbreviazioni di corso, equipollenze titoli stranieri e
trasferimenti da altre sedi per Corsi dl Laurea e di
Laurea Èlaglstrale ad accesso libero
Iscrizione ad anni successiyi al primo e fuorl
cot§o,
Scadenza per il pagamento della prima rata delle
tasse e dei contributi oer le lscrizioni senza mora
Trasfcrimenti ad altra sede (an usclta da unipa)
ad

accesso libero

I ottobre 2015 - 30
ottobre 2015
30 ottobre 2015

-

Periodo di syolgamento del test previsti dai bandi di
concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea
Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato
(nazionale e locale)

Iscrizione al primo anno di una Laurea Magistrale

bandi di concorso.

1 gennaio 2076
gennaio 2016

Pagamento della tassa

concorsi per l'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea
Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato

1 settembre 2015

1 ottobre 2015

PROCEDURA

LHCU

Lit

Procedure di immatricolazione ai Corsi di Laurea e
Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso
programmato (nazionale e locale)
Nello stesso periodo devono essere effettuati gli

di

eventuali scorrimenti di qraduatoria
Scadenza per la presentazione della richiesta della
verifica dei requisiti curriculari per l?ccesso ad una
Laurea Maoistrale ad accesso libero
Inserimento insegnamenti a scelta nel proprio piano di
studi per gli insegnamenti del primo semestre;

Svolgimento dei corsi di recupero d6gli Obblighi
Formativi Aooiuntivi (OFAI
Lo studente, in possesso dei requisiti curriculari, deve
sottoporsi entro questa data alla prova da veriflca
della DeEonale oreoarazione
Scadenza per il pagamento della prima rata delle
tasse e dei contributi Der le lscriziona sénza mora
Scadenza per l'iscrizioné ai Gorsi singoli che si
svoloono nel Drimo semestré

L, LMCU,

lscrizione ad anni succcssivi

LM

conso,

l-, LMCU,
LM

al primo e

fuori

Scadenza per il pagamento della prima rata delle
tasse e dei contributi per le iscrizioni con mora
Scadénza per il pagamento della s€conda rata delle
tasse e dei contributi Der le iscrizioni scnza mora
Scadenza per la presentazione della domanda per il
conseguimento del titolo finale per la sessione
straordinaria di laurea A.^, 2ol4l2OL5
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per
il conseguimento del titolo finale per la sessione
2OL4l2Ol5
straordinaria di laurea

^,4.

4
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1 febbraio 2076

-

1 luglio 2016
2016

-

20 luglio

31 luglio 2016

2 gennaio 2Ol7

gennaio 2017

L,

29

febbraio 2016
lmarzo 2016 - 31 marzo
2016
1 maggio 2016 - 20
ma99io 2016

LMCU,

LM

LM

t-, LMCU,
LM

t,

LMCU,
LM

t-, LMCU,
LM

-

20

I,

LMCU,
LM

Inserimento insegnamenti a scelta nel proprio piano di
studi oer oli inseonamenti del secondo semestre:
Scadenza per l'iscrizione al Corsi singoli che si
svolqono nel secondo semestre
Scadenza per la presentazione della domanda per il
conseguimento del tatolo finale di laurea per la
sessione estiva
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per
il conseguimento del titolo finale per la sGssione
estiva
Scadenza per la presentazione della domanda per il
conseguimento del titolo finale da laurea per la
sessione autunnale
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per
il conseguimento del titolo finale per la sesslone
autunnale
Scadenza per il pagamento della seconda rata delle
tasse e dei contributi per le iscrlzaoni con mora
Scadenza per il pagamento in soluzione unica delle
tasse e dei contributi per le is€rizioni gravato dl due
mone
Scadenza per la presentazione della domanda per il
conseguimento del titolo finale di laurea per la
sessione straordinaria
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per
il conseguamento del titolo finale per la sessione

straordinarla

ATTIVTTA DIDATTICHE
10 SEMESTRE

Dal 5 ottobre 2015

Inizio delle lezioni 10 semestre (salvo eventuali deroghe limitate al
primo anno di immatricolazione)
Le Scuole hanno la facoltà di anticipare l'inizio delle lezioni al 28
settembre 2015

Dal 05.10.2015 al 16.O1.2016

Svolgimento delle lezioni 1o semestre (12 settimane)

Dal 16 al 23 noYembre 2015

Sospensione dell?ttività didattica (7 gaorni) per lo svolgimento
delle prove in atineré e di un appello di esame aperto a:
- studenti fuori corso;
- studenti iscritti all'ultimo anno che abbiano 9ià seguito icorsi;
- coloro che debbano sostenere corsi sinqoli.
Festività

8 dicembre 2015
Dal 21 dicembre 2015 al 6
gennaio 2016

Vacanze natalizie

Dàl 18 gennaio 2OL6 al 27
febbralo 2O15

Esami fine 10 semestre (tre appelli distanziati di almeno
giorni con almeno due scritti)

Dal 15 febbraio 2016 al 31
marzo 2016

Sessione straordinaria di laurea

^.A.

2OL4l2OLs

l0

ffi
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20 SEMESTRE

Dal 29 febbraio 2016 al 4
glugno 2016

Svolgimento delle lezioni 20 semestre (12 settimane)

Dal 18 al 23 aprale 2016

Sospensione dell'attività didattica (5 giorni) per to svotgimento
delle proye in itinere e di un appello di esame aperto a:
- studenti fuori corso;
- studenti iscritti all'ultimo anno che abbiano già seguito i corsi;
- coloro che debbano sostenere corsi singoli.

Dal 24 al 29 marzo 2O16

Vacanze Pasquali

25 aprale 2016
2 giugno 2016
Dal 13 giugno 2016 al 23
luglio 2016

Festività

Esami fine 20 semestre (tre appelli distanziati di almeno
giorni con almeno due scritti)

Dall'l al 29 luglio

Sessione estiva di laurea A.A. 2Ol512(lt6

2O16

1O

Dal 6 al 30 settembre 2016

Sessione Autunnalc di esami A.A, 2OLSl2Ol6 (2 appetli con
almeno uno scritto)

Dal 3 al 28 ottobre 2016

Sessione autunnale di laurea A.A. 2O15l2016

Oal 15 febbraio 2Ol7 al

3l

Sessione straordinarla di laurea A.^,

marzo2017

20l5l2016

Nel corso di un anno accademico e nel rispetto delle propedeuticità eventualmente previste, gli
studenti in regola con l'iscrizione possono sostenere, senza alcuna limitazione numerica,
indipendentemente da eventuali precedenti bocciature o ritiri, tutti gli esami al termine dei corsi inseriti
nel proprio piano di studio.

Considerato il gran numero di istanze di laurea che tradizionalmente pervengono in occasione della
sessione straordinaria di marzo, si raccomanda di programmare i calendari degli esami di fine primo
semestre (18 gennaio - 27 tebùaio) ed il successivo calendario delle sedute di laurea (15 febbraio 31 marzo) in modo da consentire agli studenti di usufruire di almeno due dei tre appelli previsti.
Entro il 10 giugno 2015 ciascuna Scuola invierà all'Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti il
suo Calendario Didattico.

di

Deroghe alla prevista elendaizzazione degli esami
laurea potranno essere attuate
esclusivamente per i Corsi di Studio con esame di Laurea abilitante alla professione (Corsi di laurea
delle Professioni Sanitarie, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 'Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali", Corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Scienze della formazione primaria").
Letto ed approvato sedutia stante.

IL DIRETTORE GENERALE

o"nffi.=*r'

IL PRORETTORE VICARIO
Presidente

l'fi-Effi..'^,

