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Senato Accademico Seduta dell’11 dicembre 2012 
 

Omissis 
 

06 - Calendario Didattico di Ateneo – A.A. 2013/2014 
 

- 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 D.R. N. 3900/2011 del 30.11.2011; 
- Tenuto conto della complessità della riforma ex D.M. 270/2004 e delle sue ricadute sulle problematiche 
inerenti gli studenti, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione ai Corsi di Studio; 
-  Tenuto conto della necessità di programmare le attività didattiche dell’Ateneo ed i relativi servizi agli 
studenti; 
- Tenuto conto che la certezza delle procedure e dei tempi sono uno dei presupposti delle procedure di 
accreditamento dei corsi di studio; 
si propone che il Senato Accademico 

 
 DELIBERI 

 
Per l’A.A. 2013/2014, il Calendario Didattico di Ateneo, emanato ai sensi dell’art.22 del Regolamento 
Didattico di Ateneo, come di seguito si riporta: 
 

CALENDARIO DIDATTICO DI ATENEO 
ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

DATA/PERIODO Corso  di 
Studio 

PROCEDURA 

1 luglio – 30 luglio 
2013 

L, LMCU, 
LM 

Sessione Estiva di Laurea A.A. 2012/2013 

2 luglio – 28 agosto 
2013 

L, LMCU Pagamento della tassa di partecipazione ai concorsi per 
l’accesso ai Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo 
unico ad accesso programmato (nazionale e locale) 

20 settembre – 20 
ottobre 2013 

L, LMCU, 
LM 

Sessione Autunnale di Laurea A.A. 2012/2013 
(Esami di profitto completati nella sessione di esami di 
fine secondo semestre dell’A.A. 2012/2013 – 
giugno/luglio 2013) 

2 – 25 settembre 2013 L, LMCU Periodo di svolgimento dei 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) 

2 settembre – 5 
novembre 2013 

L, LM Passaggi di corso, iscrizione seconde lauree, abbreviazioni  
di corso, equipollenze titoli stranieri e trasferimenti da altre 
sedi per Corsi di Laurea e di Laurea Magistrali ad 
accesso libero 

2 settembre -  5 
novembre 2013 

L, LMCU, 
LM 

Iscrizione ad anni successivi al primo e fuori corso.  
Scadenza per il pagamento della prima rata delle tasse e 
dei contributi per le iscrizioni senza mora 

1 agosto – 31 dicembre 
2012 

L, LM, 
LMCU 

Trasferimenti ad altra sede (in uscita da unipa) 

2 settembre -  30 
novembre 2013 

LM Iscrizione al primo anno di una Laurea Magistrale ad 
accesso libero 
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2 settembre – 31 
dicembre 2012 

L, LM, 
LMCU 

Trasferimenti ad altra sede (in uscita da unipa) 

3 settembre – fino alla 
data prevista nei bandi 
di concorso e non oltre 
il 30 ottobre 2013 

L, LMCU Procedure di immatricolazione ai Corsi di laurea e di laurea 
magistrale a ciclo unico ad accesso programmato (nazionale 
e locale) 
Nello stesso periodo devono essere effettuati gli eventuali 
scorrimenti di graduatoria 

30 settembre 2013 LM Scadenza per la presentazione della richiesta della verifica 
dei requisiti curriculari per l’accesso ad una Laurea 
Magistrale ad accesso libero 

1– 30 ottobre 2013 L, LMCU Svolgimento dei corsi di recupero degli Obblighi Formativi 
Aggiuntivi (OFA) 

1 ottobre 2013 – 21 
dicembre 2013 

LM Svolgimento delle lezioni del primo anno delle Lauree 
Magistrali – PRIMO SEMESTRE 

1 ottobre 2013 – 21 
dicembre 2013 

L, LMCU, 
LM 

Svolgimento delle lezioni di anni successivi al primo – 
PRIMO SEMESTRE 

30 ottobre 2013 LM Lo studente, in possesso dei requisiti curriculari, deve 
sottoporsi entro questa data alla prova di verifica della 
personale preparazione 

4 novembre -  21 
dicembre 2013 

L, LMCU Svolgimento delle lezioni del primo anno – PRIMO 
SEMESTRE 

5 novembre 2013 LM Scadenza per il pagamento della prima rata delle tasse e 
dei contributi per le iscrizioni senza mora 

30 novembre 2013 LM Scadenza per l’iscrizione ai Corsi singoli che si svolgono 
nel primo semestre 

31 dicembre 2013 L, LMCU, 
LM 

Iscrizione ad anni successivi al primo e fuori 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 per le iscrizioni senza mora 

22 dicembre 2013 – 6 
gennaio 2014 

L, LM, 
LMCU 

Vacanze Natalizie 

 8 gennaio 2014 – 7 
febbraio 2014 

L, LMCU Svolgimento delle lezioni del primo anno – PRIMO 
SEMESTRE 

8 gennaio  2014 – 28  
febbraio 2014 

LM Sessione di esame di fine primo semestre (massimo tre 
appelli) per gli studenti del primo anno delle Lauree 
Magistrali 

8 gennaio  2014 – 28  
febbraio 2014 

L, LMCU, 
LM 

Sessione di esame di fine primo semestre (massimo tre 
appelli) per gli studenti di anni successivi al primo 

14 febbraio – 17 marzo 
2014 

L, LMCU Sessione di esame di fine primo semestre (massimo tre 
appelli) per gli studenti del primo anno 

14 febbraio – 31 marzo 
2014 

L, LM, 
LMCU 

Sessione Straordinaria di Laurea A.A. 2012/2013 
 

3 marzo 2014 – 30 
maggio 2014 

LM Svolgimento delle lezioni del primo anno delle Lauree 
Magistrali – SECONDO SEMESTRE 

3 marzo 2014 – 30 
maggio 2014 

L, LMCU, 
LM 

Svolgimento delle lezioni di anni successivi al primo – 
SECONDO SEMESTRE 

19 marzo 2014 – 14 
giugno 2014 

L, LMCU Svolgimento delle lezioni del primo anno – SECONDO 
SEMESTRE 
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31 marzo 2014 LM Scadenza per l’iscrizione ai Corsi singoli che si svolgono 
nel secondo semestre 

17 aprile – 22 aprile 
2014 

L, LM, 
LMCU 

Vacanze Pasquali 

1 maggio – 20 maggio 
2014 

L, LM, 
LMCU 

Scadenza per la presentazione della domanda per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione estiva 
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione estiva 

16 giugno  2014 – 19 
luglio 2014 

L, LMCU, 
LM 

Sessione di esami di fine secondo semestre (massimo 
tre appelli) per gli studenti del primo anno delle Lauree 
Magistrali 

16 giugno  2014 – 19 
luglio 2014 

L, LMCU, 
LM 

Sessione di esami di fine secondo semestre (massimo 
tre appelli) per gli studenti di anni successivi al primo 

20 giugno 2014 – 22 
luglio 2014 

L, LMCU Sessione di esami di fine secondo semestre (massimo 
tre appelli) per gli studenti del primo anno 

1 luglio – 30 luglio 
2014 

L, LMCU, 
LM 

Sessione Estiva di Laurea A.A. 2013/2014 
 

1 luglio – 20 luglio 
2014 

L, LM, 
LMCU 

Scadenza per la presentazione della domanda per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione autunnale 
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione autunnale 

31 luglio 2014  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 

2 – 25 settembre 2014 L, LMCU, 
LM 

Sessione autunnale di esami (massimo due appelli) 

20 settembre – 20 
ottobre 2014 

L, LM, 
LMCU 

Sessione Autunnale di Laurea A.A. 2013/2014 
(Esami di profitto completati nella sessione di esami di 
fine secondo semestre) 

1 gennaio – 20 gennaio 
2015 

L, LM, 
LMCU 

Scadenza per la presentazione della domanda per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione 
straordinaria 
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione 
straordinaria 

14 febbraio – 31 marzo 
2015 

L, LM, 
LMCU 

Sessione Straordinaria di Laurea A.A. 2013/2014 
 

 
 
 

Il Responsabile del procedimento                                       Il Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli                                                 f.to Dott. Sergio Casella 

 
il Presidente illustra la proposta ed invita i componenti che volessero intervenire a prendere la parola: 

- Il Prof. Napoli, dopo aver espresso delle perplessità sull’opportunità che il Senato deliberi sul 
calendario didattico, suggerisce di modificare il periodo della sessione autunnale di laurea A.A. 
2012/2013 dal 1 al 20 ottobre. 
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- Il Prof. De Leo non condivide che le lezioni del secondo semestre debbano iniziare 
necessariamente dal 1 marzo e fa presente che il calendario non potrà essere applicato per le 
lauree delle professioni sanitarie, in quanto vincolate da disposizioni ministeriali. 

- Il Sig. Melluso, dopo aver espresso soddisfazione per il calendario didattico, ribadisce 
l’opportunità che le sessioni di esami di profitto debbano concludersi venti giorni prima delle 
sessioni di laurea, in modo da consentire agli studenti di sfruttare utilmente gli appelli. 

- Il Prof. Boscaino precisa che il calendario didattico deve essere rispettato, in quanto consente 
alle Segreterie studenti di svolgere compiutamente la propria attività. 

Il Presidente propone di modificare il periodo relativo alla sessione autunnale di laurea e fissarlo dal 1 al 
31 ottobre 2013. 

Il Senato Accademico 
 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione; 
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Prof. V. Ferro; 
dopo un breve dibattito 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
- Di approvare Calendario Didattico di Ateneo, emanato ai sensi dell’art.22 del Regolamento Didattico di 
Ateneo, come di seguito si riporta: 
 

CALENDARIO DIDATTICO DI ATENEO 
ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

DATA/PERIODO Corso  di 
Studio 

PROCEDURA 

1 luglio – 30 luglio 2013 L, LMCU, 
LM 

Sessione Estiva di Laurea A.A. 2012/2013 

2 luglio – 28 agosto 
2013 

L, LMCU Pagamento della tassa di partecipazione ai concorsi per 
l’accesso ai Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo 
unico ad accesso programmato (nazionale e locale) 

1 ottobre- 31 ottobre 
2013 

L, LMCU, 
LM 

Sessione Autunnale di Laurea A.A. 2012/2013 
 

2 – 25 settembre 2013 L, LMCU Periodo di svolgimento dei 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) 

2 settembre – 5 
novembre 2013 

L, LM Passaggi di corso, iscrizione seconde lauree, abbreviazioni  
di corso, equipollenze titoli stranieri e trasferimenti da altre 
sedi per Corsi di Laurea e di Laurea Magistrali ad 
accesso libero 

2 settembre -  5 
novembre 2013 

L, LMCU, 
LM 

Iscrizione ad anni successivi al primo e fuori corso.  
Scadenza per il pagamento della prima rata delle tasse e 
dei contributi per le iscrizioni senza mora 

1 agosto – 31 dicembre 
2012 

L, LM, 
LMCU 

Trasferimenti ad altra sede (in uscita da unipa) 

2 settembre -  30 
novembre 2013 

LM Iscrizione al primo anno di una Laurea Magistrale ad 
accesso libero 

2 settembre – 31 L, LM, Trasferimenti ad altra sede (in uscita da unipa) 
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dicembre 2012 LMCU 
3 settembre – fino alla 
data prevista nei bandi 
di concorso e non oltre il 
30 ottobre 2013 

L, LMCU Procedure di immatricolazione ai Corsi di laurea e di laurea 
magistrale a ciclo unico ad accesso programmato (nazionale 
e locale) 
Nello stesso periodo devono essere effettuati gli eventuali 
scorrimenti di graduatoria 

30 settembre 2013 LM Scadenza per la presentazione della richiesta della verifica 
dei requisiti curriculari per l’accesso ad una Laurea 
Magistrale ad accesso libero 

1– 30 ottobre 2013 L, LMCU Svolgimento dei corsi di recupero degli Obblighi Formativi 
Aggiuntivi (OFA) 

1 ottobre 2013 – 21 
dicembre 2013 

LM Svolgimento delle lezioni del primo anno delle Lauree 
Magistrali – PRIMO SEMESTRE 

1 ottobre 2013 – 21 
dicembre 2013 

L, LMCU, 
LM 

Svolgimento delle lezioni di anni successivi al primo – 
PRIMO SEMESTRE 

30 ottobre 2013 LM Lo studente, in possesso dei requisiti curriculari, deve 
sottoporsi entro questa data alla prova di verifica della 
personale preparazione 

4 novembre -  21 
dicembre 2013 

L, LMCU Svolgimento delle lezioni del primo anno – PRIMO 
SEMESTRE 

5 novembre 2013 LM Scadenza per il pagamento della prima rata delle tasse e 
dei contributi per le iscrizioni senza mora 

30 novembre 2013 LM Scadenza per l’iscrizione ai Corsi singoli che si svolgono 
nel primo semestre 

31 dicembre 2013 L, LMCU, 
LM 

Iscrizione ad anni successivi al primo e fuori 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 per le iscrizioni senza mora 

22 dicembre 2013 – 6 
gennaio 2014 

L, LM, 
LMCU 

Vacanze Natalizie 

 8 gennaio 2014 – 7 
febbraio 2014 

L, LMCU Svolgimento delle lezioni del primo anno – PRIMO 
SEMESTRE 

8 gennaio  2014 – 28  
febbraio 2014 

LM Sessione di esame di fine primo semestre (massimo tre 
appelli) per gli studenti del primo anno delle Lauree 
Magistrali 

8 gennaio  2014 – 28  
febbraio 2014 

L, LMCU, 
LM 

Sessione di esame di fine primo semestre (massimo tre 
appelli) per gli studenti di anni successivi al primo 

14 febbraio – 17 marzo 
2014 

L, LMCU Sessione di esame di fine primo semestre (massimo tre 
appelli) per gli studenti del primo anno 

14 febbraio – 31 marzo 
2014 

L, LM, 
LMCU 

Sessione Straordinaria di Laurea A.A. 2012/2013 
 

3 marzo 2014 – 30 
maggio 2014 

LM Svolgimento delle lezioni del primo anno delle Lauree 
Magistrali – SECONDO SEMESTRE 

3 marzo 2014 – 30 
maggio 2014 

L, LMCU, 
LM 

Svolgimento delle lezioni di anni successivi al primo – 
SECONDO SEMESTRE 

19 marzo 2014 – 14 
giugno 2014 

L, LMCU Svolgimento delle lezioni del primo anno – SECONDO 
SEMESTRE 

31 marzo 2014 LM Scadenza per l’iscrizione ai Corsi singoli che si svolgono 
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nel secondo semestre 
17 aprile – 22 aprile 
2014 

L, LM, 
LMCU 

Vacanze Pasquali 

1 maggio – 20 maggio 
2014 

L, LM, 
LMCU 

Scadenza per la presentazione della domanda per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione estiva 
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione estiva 

16 giugno  2014 – 19 
luglio 2014 

L, LMCU, 
LM 

Sessione di esami di fine secondo semestre (massimo 
tre appelli) per gli studenti del primo anno delle Lauree 
Magistrali 

16 giugno  2014 – 19 
luglio 2014 

L, LMCU, 
LM 

Sessione di esami di fine secondo semestre (massimo 
tre appelli) per gli studenti di anni successivi al primo 

20 giugno 2014 – 22 
luglio 2014 

L, LMCU Sessione di esami di fine secondo semestre (massimo 
tre appelli) per gli studenti del primo anno 

1 luglio – 30 luglio 2014 L, LMCU, 
LM 

Sessione Estiva di Laurea A.A. 2013/2014 
 

1 luglio – 20 luglio 2014 L, LM, 
LMCU 

Scadenza per la presentazione della domanda per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione autunnale 
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione autunnale 

31 luglio 2014  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 

2 – 25 settembre 2014 L, LMCU, 
LM 

Sessione autunnale di esami (massimo due appelli) 

20 settembre – 20 
ottobre 2014 

L, LM, 
LMCU 

Sessione Autunnale di Laurea A.A. 2013/2014 
(Esami di profitto completati nella sessione di esami di 
fine secondo semestre) 

1 gennaio – 20 gennaio 
2015 

L, LM, 
LMCU 

Scadenza per la presentazione della domanda per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione 
straordinaria 
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per il 
conseguimento del titolo finale per la sessione 
straordinaria 

14 febbraio – 31 marzo 
2015 

L, LM, 
LMCU 

Sessione Straordinaria di Laurea A.A. 2013/2014 
 

 
- Le Facoltà potranno programmare diversamente i propri calendari, senza garanzia del rispetto 
degli adempimenti amministrativi da parte delle Segreterie studenti. 
 
Letto, approvato seduta stante. 
 

 


