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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
SENATO ACCADEMICO

Seduta del 12 luglio 2016
Omissis

N. 26 - Modifica calendario didattico A.A. 2016120'17

RELMIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-

VISTO il D M. N. 27O del 22.10.2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti

-

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con il D.R. n.350212013 del 15.'10.2013;

-

TENUTO CONTO che la certezza delle procedure e dei tempi sono uno dei presupposti delle
procedure di accreditamento dei corsi di studio;

-

TENUTO CONTO che I'aft.22, comma 4, lettera a) del vigente Regolamento Didaftico di
Ateneo sancisce «la netta separazione dei periodi di attività didattica da quelli dedicati agli

l'autonomia didattica degli Atenei";

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

esami»;

-

CONSIDERATA la delibera del g maggio 2016 concernente il calendario didattico d'Ateneo
emanato ai sensi dell'art.22 del regolamento didattico di Ateneo

-

CONSIDEMTO che nella seduta del Senato Accademico del 16/09/2015 fi già chiesta una
maggiore flessibilità del corpo docente per estendere la possibilità a tutti gli studenti di poter
usufruire di tutte le sessioni di esame

-

CONSIDERATA la richiesta, formulata dagli studenti: Giuseppe Bonanno e Stefano Di Gangi,
senatori accademici e Marco Ferrante, consigliere di amministrazione

Si propone che il Senato Accademico
DELIBERI

Per I'4.A. 201612017, il Calendario Didattico di Ateneo, emanato
Regolamento Didattico di Ateneo, come di seguito riformulato:

ai

sensi dell'art. 22 del

lmmatricolazioni Laurea (L) e Laurea Magistrale a ciclo unico (LMCU)
Pagamento della tassa di partecipazione ai concorsi per
I'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo
unico ad accesso proqrammato (nazionale e locale)
Periodo di svolgimento (*) dei test previsti dai bandi di
concorso per I'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea
Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato
(nazionale e locale)

(.) per il CdS Scienze della Formazione Primaria la data di
svolqimento sarà resa nota dal MIUR

1 luglio 2016

- '19 agosto 2016

- 13 settembre

2016
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Date previste nei bandi di concorso

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
sconimenti di graduatoria

(indicazioni generali per i CdS a
programmazione locale e ad accesso
libero:
-entro il 12 settembre prime
graduatorie/elenchi aventi diritto;
-entro il 16 settembre prima finestra di
iscrizione;
-l"sconimento e relativa finestre di
iscizione 19-23 settembre 2016;
-2"sconimento e relativa finestre di
iscrizione 26-30 settembre 2016;
-3"sconimento e relativa finestre di
iscizione 3-7 ottobre 2O1

Svolgimento dei corsi di recupero degli Obblighi Formativi

Accesso Lauree

3 ottobre 2016

-

31 ottobre 20'16

I

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di
ammissione alle Lauree Magistrali ad accesso libero

31 oftobre 2016 (delibere

dei CdS
entro 15 novembre 2016)

Passaggi-trasferimenti
Presentazione domande di passaggi di corso, iscrizione
seconde lauree, abbreviazioni di corso e trasferimenti da
altre sedi per Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ad
accesso libero

giugno 2016 - l luglio 2016 (/
Consigli di Corso di Studi
delibereranno nel merito entro il 29lualio-2016)

Trasferimenti ad altra sede (in uscita da Unipa)

1 agosto 2016

1

Equipollenze titoli stranieri e procedure studenti stranieri

entro

3l

-30 novembre 2016
dicembre 2016

Piano di studi-Corsi singoli

.

Termine ultimo per la presentazione piano di studi per
l'.a.a. 2016-'17 con inserimento insegnamenti a scelta ed
in sovrannumero

lscrizione a Corsi singoli

o
r

per anni successivi al I di CdL,
CdLMCU : 31 dicembre 2016
per iCdLM : 30 aprile2OlT
per I anno CdL:
contestualmente alla
immatricolazione
intero anno accademico

lscrizioni : termini ultimi PAGAMENTI TASSE E CONTRIBUTI
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lscrizione ad anni successivi al primo e fuori corso.
Pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi per
1 settembre 2016 -31 ottobre 2016
le iscrizioni senza mora
lscrizione al primo anno di una Laurea Magistrale ad
1 seftembre 2016 - 30 novembre 20'16
accesso libero
Pagamento della seconda rata delle tasse e dei contributi
31 dicembre 2016
per le iscrizioni senza mora
Pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi
31 dicembre 2016
per le iscrizioni con mora
Pagamento della seconda rata delle tasse e dei contributi
30 aprile 2017
per le iscrizioni con mora
Pagamento in soluzione unica delle tasse e dei contributi
30 aprile 2017
per le iscrizioni gravato di due more

Esami di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Giclo Unico

Termine ultimo per la presentazione della domanda per il conseguimento del titolo finale
per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201512016

2 gennaio 2017 -2O gennaio 2017

per la sessione estiva A.A. 201612017

2 maggio 2017

per la sessione autunnale A.A. 201612017

3 luglio 2017

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201612017

2 gennaio

- 19 maggio 2017
-

2018-

20 luglio 2017
19 gennaio 2018

Termine ultimo per il pagamento della tassa di rinnovo per il conseguimento del titolo finale
per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201512016

2 gennaio 2017 -20 gennaio 2017

per la sessione estiva A.A. 201612017

2 maggio 2017

per la sessione autunnale A.A. 201612017

3 luglio 2017

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201612017

- 19 maggio 2017
-

20 luglio 2017

2 gennaio 2018- 19 gennaio 2018

ATTIVITA' DIDATTICHE

Lezioni I semestre
lnizio lezioni per il I anno di CdL e CdLMCU
lnizio lezioni di CdLM e di anni successivi al
CdL e CdLMCU

3 ottobre 20'16

I

Svolgimento delle lezioni '1" semestre (12
settimane) per i CdLM e gli anni successivi al
di CdL e CdLMCU
Svolgimento delle lezioni 1'semestre (12
settimane) per il I anno di CdL e CdLMCU

di

I

26 settembre 2016
26 settembre 20'16 - 4 novembre 2016 (6
settimane)
14 novembre 2016 - 23 dicembre 2016 (6
settimane)
03 ottobre 2016 - 04 novembre 2016 (5
settimane)
14 novembre 2016-23 dicembre 2016 + 9-13
qennaio 2017 (7 settimane)
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Esami
Sospensione dell'attività didattica (1 settimana)
per lo svolgimento delle prove in itinere per tutti
e di un appello di esame aperto a studenti FC,
7-1 1 novembre 201 6
studenti iscritti all'ultimo anno nell'a.a. 2016-17,
studenti part time, iscritti a corsi singoli.
Esami fine 1" semestre (n.3 appelli distanziati di
'1
almeno 10 giorni aperti a tutti gli studenti e ad
6 gennaio 2017 -28 tebbraio 2017
iscritti a corsi singoli) (5 settimane)
Festività (attività didattiche sospese,,
1 novembre 2016; 24 dicembre 2016-8 gennaio
2017

Lezioni ll semestre
Svolgimento delle lezioni 2" semestre ('12
settimane)

6 mazo 2017-13 aprile 2017 (6 settimane)

2 maggio 2017-9 giugno 2017 (6 settimane)
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)
Esami fine 2' semestre (n.3 appelli distanziati
di almeno 10 giorni aperti a tutti gli studenti e
ad iscritti a corsi singoli) (5 settimane)
Sessione Autunnale di esami A.A.201612017
(n.1 appello aperto a tutti gli studenti ead
iscritti a corsi singoli). (3 settimane)
Festività (attività didattiche sospese)

18 aprile 2017 -28 ar/.ile 2017

12 giugno 2017-24luglio 2017

4-22 setlembrc 2017
14 aprile (ven)

- 17 apile (lun) (Pasqua);25 apile
(mar);

1

maggio (lun)

Lauree
Sessione autunnale a.a. 20'15-16

3-21 ottobre 2016

Sessione straordinaria a.a. 2O'15-'16

01 marzo-10 marzo 2017

Sessione estiva a.a. 2016-17

'17-28 luolio 2017

Sessione autunnale a.a. 2016-17

2-2O

Sessione straordinaria a.a. 2016-17

26 febbraio-9 marzo 2018

otlofie 2017

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 signor i docenti dovranno garantire
la registrazione degli esami di profitto dei laureandi entro itermini indicati nella tabella 'l per
ciascuna delle tre sessioni dell'anno accademico 2016-17 .
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Per i laureandi della sessione autunnale a.a. 2015-16
Per i laureandi della sessione straordinaria a.a. 2015-16
Per i laureandi della sessione estiva a.a. 2016-17
Per i laureandi della sessione autunnale a.a. 2016-17
Per i laureandi della sessione straordinaria a.a. 2016-17

Tabella

23t09t2016
17tÙ2t20't7
07t07t2017
22tO9t2017
16102t2018

I

Lo svolgimento delle lezioni può essere prolungato per icds che svolgano un monte ore di
didattica imposto a livello nazionale non erogabile entro le scadenze previste da questo
calendario, con conseguente rimodulazione delle date per gli appelli di esame (nel rispetto di
quanto riportato nella tabella 1).

Deroghe alla prevista calendanzzazione degli esami di 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').

ll Responsabile del procedimento
F.to Dott. Alessandra Stemheim

ll Dirigente
F.to Dott. Giuseppa Lenzo

ll Prof. A. Schiavello illustra le proposte di modifica avanzate dalla Commissione Attività didattiche
e assicurazione della qualità della formazione, di seguito riportate:
'La Commissione:
ritiene che le prove in itinere non possano essere obbligatoie per tutti, come previsto nella
proposta di delibera. Propone, peftanto, il mantenimento di quanto deliberato dal Senato
Accademico nella seduta del 9 maggio u.s. e quindi l'obbligatorietà delle prove in itinere
solo Per le materie di primo anno dei Corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo
unico.
esprime parere favorevole sulla proposta di modifica del numero di appelli.
ileva la presenza di un refuso nella pafte in cui si prevede /a §ospensrbre dett'aftività
didattica (1 settimana) per lo svolgimento delle prove in itinere per tutti e di un appello di
esame apeio a studenti FC, studenti iscritti all'ultimo anno nell'a.a. 201G17 studenti paft
time, iscritti a corsi singoli." La delibera del S.A. del g maggio u.s. prevede infatti che
l'appello sia aperto agli studenti iscritti all'ultimo anno nell'a.a. 201il2016. Propone quindi
che venga correfto il refuso, ipristinando la coffetta dizione "a.a. 2015/2016".
propone la seguente modifica: 'Deroghe alla prevista calendarizzazione degli esami di
laurea potranno essere effua{e-€§€rc€iyaf,?er?Ée prese in considerazione in relazione alle
Laureè magistrali a ciclo unico e per i Corsi di Studio con esame di Laurea abilitante alla
professione (Corsi di laurea delle Professioni Sanitaie, Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Cufturali", Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in "Scienze della formazione pimaia").'
espime parere favorevole sulla proposta avanzata dai rappresentanti degli studenti di
posticipare l'inizio dell'appello di esami del/a sessione autunnale di esami a.a. 20162017
clal 4 all'11 seftembre, stante la iduzione del numero di appelli da due a uno:

o

o
.

.

.

Sesslone Autunnale di esami A.A. 2016/2017111

4

22 settembre 2017
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(n.1 appello apeio a tufti gli studenti e ad
iscritti a corsi sinooli). (3 settimane

.

propone al Senato di verificare la possibilità di posticipare di quatche giorno il termine per il
pagamento della tassa di paiecipazione ai concorsi per /'accesso ai Corsi di Laurea e di
Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato che attualmente scade il 19
agosto."

Segue un breve dibattito.

ll Rettore rileva, anzitutto, un orientamento positivo riguardo alle proposte avanzate dalla
Commissione, ad eccezione del punto relativo alle deroghe alla prevista calendarizzazione degli
esami di laurea.
Con riferimento alla possibilità di posticipare di qualche giorno il termine per il pagamento della
tassa di partecipazione ai concorsi per l'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo
unico ad accesso programmato, viene proposta la posticipazione del termine dal 19 agosto
(venerdì) al 22 agosto (lunedì).
I rappresentanti degli studenti rilevano una parziale sovrapposizione dal 26 al 30 settembre 2016
tra lo svolgimento di esami della sessione autunnale a.a.201512O16 e l'inizio delle lezioni dell'a.a.
201612017 e chiedono che vengano assunti prowedimenti al riguardo.

ll Prof. S. Buscemi ritiene che vada precisato che I'appello di novembre venga reso fruibile solo
dagli studenti part time che non abbiano acquistato materie del primo semestie. Evidenzia inoltre
la problematica relativa al fafto che gli studenti del quinto anno del Corso di laurea in Farmacia al
primo semestre non svolgono lezioni in quanto impegnati nei tirocini e ritiene, pertanto, che
debbano essere consentite deroghe al calendario didattico in ragione di specifiche esigenze dei
Corsi di laurea.

ll Rettore ritiene che la prima proposta sia penalizzante nei confronti degli studenti part time;
afferma inoltre di non essere d'accordo sulla possibilità che vengano consentite deroghe al
calendario didattico in ragione di specifiche esigenze dei Corsi di laurea.

ll Sig. D. Bonanno chiede l'apertura dell'appello di novembre agli studenti all'ultimo anno in corso.
Con riferimento alla possibilità che si approvi lo slittamento dell'appello di settembre 2017 dal|11 al
22, chiede inoltre che si valuti la possibilità di inserire un appello riservato a studenti fuori corso e
part time dall"l al 9 settembre.
ll Rettore in proposito ritiene che, riguardo alle tematiche proposte, debba procedersi secondo
quanto proposto dalla Commissione istruttoria.
Al termine del dibattito,
ll Senato Accademico

VISTA la delibera del Senato Accademico 9 maggio 2016 concernente il calendario didattico
d'Ateneo emanato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo;
CONSIDERATA la richiesta di modifica della delibera del Senato Accademico 9 maggio 2016,
formulata da alcuni rappresentanti degli studenti del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione;
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;

6
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VISTA la relazione del Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della
qualità della formazione;

A maggioranza, con l'astensione del Prof. s. Buscemi e con il voto contrario del sig. D. Bonanno
DELIBERA
a) di approvare le seguenti modifiche al calendario didattico a.a.201612017:

.
.
.

.
.

le prove in itinere sono obbligatorie solo per le materie di primo anno dei Corsi di
laurea triennale e magistrale a ciclo unico;
la proposta di modifica del numero di appelli;

nella parte in cui si prevede la "Sospensrbne detl'aftività didaftica (1 settimana) per to
svolgimento delle prove in itinere per tufti e di un appetto di esame aperto a studenti FC,
§udenti iscritti all'ultimo anno nell'a.a. 2016-17 studenti pai time, iscifti a corsi singoli."
venga conetto il refuso, ripristinando la corretta dizione .a.a. 201512016".
di posticipare I'inizio dell'appello di esami della sessione autunnale di esami a.a. 2O16t2O17
dal4 all'11 settembre, stante la riduzione del numero di appelli da due a uno:

di posticipare al 22 agosto il termine per il pagamento della tassa di partecipazione

ai

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

b) poiché e stata rilevata una parziale sovrapposizione precisamente dal 26 al 30 settembre
2016 - lra lo svolgimento di esami della sessione autunnale a.a. 201512016 lche va dal 6 al 30
settembre 2016)
I'inizio delle lezioni dell'a.a. 2o16t2o17 (26 settembre 2016), invita
lAmministrazione ad adoperarsi affinché gli esami della suddetta sessione autunnale vengano
calendarizzati in data antecedente all'inizio delle lezioni dell'a.a. 201612017 .

-

e

Pertanto delibera il seguente calendario didattico:
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il Calendario Didattico di Ateneo, emanato
Regolamento Didattico di Ateneo, come di seguito riformulato:
Per I'4.A. 201612017,

ai sensi dell'art. 22

del

lmmatricolazioni Laurea (L) e Laurea Magistrale a ciclo unico (LMCU)
Pagamento della tassa di partecipazione ai concorsi per
l'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo
unico ad ac@sso programmato (nazionale e locale)
Periodo di svolgimento (.) dei test previsti dai bandi di
concorso per I'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea
Magishale a ciclo unico ad accesso programmato
(nazionale e locale)

1 luglio 2016

-

22 agosto 2016

- 13 settembre

2016

(-) per il CdS Scienze della Formazione Primaria la data di
svolgimento sarà resa nota dal MIUR
Date previste nei bandi di concorso

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

(indicazioni generali per i CdS a
programmazione locale e ad accesso
libero:
-entro il 12 settembre pime
graduatoie/elenchi aventi diritto;
-entro il 16 settembre pima finestra di
iscizione;
-l"sconimento e relativa finestre di
iscizione 19-23 settembre 2016;
-2"sconimento e relativa finestre di
iscizione 26-30 settembre 2016;
-3"sconimento e relativa finestre di
iscizione 3-7 ottobre 2016;)

Svolgimento dei corsi di recupero degli Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA)

3 ottobre 2016

-

31 ottobre 2016

Accesso Lauree Maoistrali

di
libero

Termine ultimo per la presentazione della richiesta
ammissione alle Lauree Magistrali ad accesso

|

I

31 ottobre 2016 (delibere dei CdS
entro 15 novembre 2016)

Passagg i-trasferimenti
Presentazione domande di passaggi di corso, iscrizione
seconde lauree, abbreviazioni di corso e trasferimenti da
altre sedi per Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ad
accesso libero

giugno 2016 - l luglio 2016 (/
Consigli di Corso di Studi
delibereranno nel merito entro il 29
luqlio 2016)

Trasferimenti ad altra sede (in uscita da Unipa)

1 agosto 2016

Equipollenze titoli stranieri e procedure studenti stranieri

1

-

30 novembre 2016

entro 31 dicembre 2016
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Piano di studi-Gorsi singoli

.
Termine ultimo per la presentazione piano di studi per
l'.a.a. 201ù17 con inserimento insegnamenti a scelta ed
in sovrannumero

lscrizione a Corsi singoli

per anni successivi al I di CdL,
CdLMCU : 3'1 dicembre 2016

.
o

per i CdLM : 30 aprile 2017
p€r I anno CdL:
contestualmente alla
immatricolazione
intero anno accademico

lscrizioni : termini ultimi PAGAMENTI TASSE E CONTRIBUTI
lscrizione ad anni successivi al primo e fuori corso.
Pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi per
1 settembre 2016 -31 ottobre 2016
le iscrizioni senza mora
lscrizione al primo anno di una Laurea Magistrale ad
1 settembre 2016 - 30 novembre 2016
accesso libero
Pagamento della seconda rata delle tasse e dei contributi
31 dicembre 2016
per le iscrizaoni senza mora
Pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi
31 dicembre 2016
per le iscrizioni con mora
Pagamento della seconda rata delle tasse e dei contributi
30 aprile 2017
per le iscrizioni con mora
Pagamento in soluzione unica delle tasse e dei contributi
30 aprile 2017
per le iscrizioni gravato di due more

Esami di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Cicto Unico

Termine ultimo per la presentazione della domanda per il conseguimento del titolo finale
per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201512016

2 gennaio 2017 -20 gennaio 2017

per la sessione estiva A.A. 201612017

2 maggio 2017

per la sessione autunnale A.A. 201612017
per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201612017

3 luglio 2017

- 19 maggio 2017
-

20 luglio 201 7

2 gennaio 2018- 19 gennaio 2018

Termine ultimo per il pagamento della tassa di rinnovo per il conseguimento del titolo finale
per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201512016

2 gennaio 2017 -20 gennaio 2017

per la sessione estiva A.A. 201612017

2 maggio 2017 - 19 maggio 2017

per la sessione autunnale A.A. 201612017
per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201612017

3 luglio 2017

-

20 luglio 201 7

2 gennaio 2018-'19 gennaio 2018
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ATTIVITA' DIDATTICHE

Lezioni I semestre
lnizio lezioni per il I anno di CdL e CdLMCU

3 ottobre 2016

lnizio lezioni di CdLM e di anni successivi al I di
CdL e CdLMCU
Svolgimento delle lezioni 1'semestre (12
settimane) per i CdLM e gli anni successivi al
di CdL e CdLMCU

26 settembre 2016
26 settembre 2016 - 4 novembre 2016 (6
settimane)
14 novembre 2016 -23 dicembre 2016 (6
seftimane)
03 oftobre 20'16 - 04 novembre 2016 (5
settimane)
14 novembre 2016-23 dicembre 2016 + 9-13
gennaio 2017 (7 settimane)

I

Svolgimento delle lezioni 1'semestre (12
settimane) per il I anno di CdL e CdLMCU

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. 2015-2016,
studenti part time e iscritti a corsi singoli.

7-1 1 novembre 2016

r

obbligatorie per le materie di primo anno dei Corsi di
laurea triennale e maoistrale a cido unico

Esami fine 1' semestre (n.3 appelli distanziati di
almeno '10 giorni aperti a tutti gli studenti e ad
iscritti a corsi sinqoli) (5 settimane)

16 gennaio 2017 -28 lebbraio 2017
1

Festività (attività didattiche sospese)

novembre 2016; 24 dicembre 2016-8 gennaio
2017

Lezioni ll semestre
Svolgimento delle lezioni 2" semestre (12
settimane)

6 mazo 2017-13 aprile 2017 (6 settimane)
2 maggio 2017-9 giugno 2017 (6 settimane)

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 seftimane)

18 aprile 2017-28 aprile 2017

* obbligatorie per le materie di primo anno dei Corsi di
laurea iriennale è meoislrale a ciclo unico

Esami fine 2" semestre (n.3 appelli distanziati
di almeno 10 giomi aperti a tutti gli studenti e
ad iscritti a corsi sinqoli) (5 settimane)
Sessione Autunnale di esami A.A. 201612017
(n.1 appello aperto a tutti gli studenti e ad
iscritti a corsi sinqoli)

12 giugno 2017 -

1

24luglio 2017

1-22 settembre 2017

l0

ffi

UNIVERSITA DEGLI STUD! DI PALERMO
Festività (attività didattiche sospese,)

14

apile (ven) -

17 aprile (lun) (Pasqua); 25

apile

:1
Lauree

Sessione autunnale a.a. 2O'15-16

3-21 onobre 2016

Sessione straordinaria a.a. 201 5-1 6

0'l mazo-10 mazo 2017

Sessione estiva a.a. 2016-17

17-28 luglio 2017

Sessione autunnale a.a. 2016-17

2-2O otlotue 2017

Sessione straordinaria a.a. 2016-17

26 febbraio-9 matzo 20'|.8

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 signor i 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 2O16-17 .
Per i laureandi della sessione autunnale a.a. 2015-16
Per
Per
Per
Per

laureandi
laureandi
laureandi
laureandi

della
della
della
della

sessione
sessione
sessione
sessione

straordinaria a.a. 2015-16
estiva a.a. 2016-17
autunnale a.a. 2016-'17
straordinaria a.a. 2016-17

Tabella

23t09t2016
17t02t2017
07t07t2017
22t09t2017
16t02t2018

1

Lo svolgimento delle lezioni può essere prolungato per i CdS che svolgano un monte ore di
'livello
didattica imposto a
nazionale non erogabile entro le scademe previste da questo
calendario, con conseguente rimodulazione delle date per gli appelli di esame (nel rispetto di
quanto riportato nella tabella 1).
Deroghe alla prevista calendarizazione degli esami di 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 e approvato seduta stante.
IL DIRETTORE GENEMLE

Dott.ss/ M
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