
 
AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 

SETTORE STRATEGIA E PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

IL RETTORE 
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. 28/2017 del 11.10.2017, 
ed in particolare l’art. 23, comma 4, lettera a);  
TENUTO CONTO della necessità di programmare le attività didattiche dell’Ateneo ed i 
relativi servizi agli studenti; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 14 del 15 maggio 2018 con cui si approva il 
Calendario didattico d’Ateneo per l’Anno Accademico 2018/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 20 giugno 2018 “Regolamento 
Contribuzione Studentesca”; 
RITENUTO di dover adeguare il deliberato del Senato Accademico alle prescrizioni del 
Consiglio di Amministrazione ;  

DECRETA 

Per l’A.A. 2018/2019, il seguente Calendario Didattico d’Ateneo è emanato ai sensi dell’art. 23 
del Regolamento Didattico d’Ateneo: 
 

CALENDARIO ATTI AMMINISTRATIVI 2018-2019 
 

Immatricolazioni 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 accesso programmato (nazionale e locale) 

Date previste nei bandi di accesso 

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) 

Date previste nei bandi di accesso 

Procedure di immatricolazione ai Corsi di Laurea e di 

Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato 

(nazionale e locale) 

Date previste nei bandi di accesso 

Immatricolazione Corso di Laurea e Laurea Magistrale a 

ciclo unico ad accesso libero 
1 agosto – 30 settembre 2018 

Test per accertamento Obblighi Formativi Aggiuntivi 

(OFA) per i CdS a numero non programmato 
Ottobre 2018 

Recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) Nel corso dell’a.a. 2018-19 
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Accesso Lauree Magistrali 

Termini per la presentazione domande di verifica dei 

requisiti curriculari e della personale preparazione 

(due scadenze aperte in base al possesso dei requisiti): 

• Dal 1° al 31 agosto 2018 

 

• Dal 1° al 30 settembre 2018 

Verifiche dei requisiti curriculari e della personale 

preparazione a cura dei CdS  

• entro il 20 settembre 2018 

 

• entro il 20 ottobre 2018 

Iscrizione al primo anno di una Laurea magistrale ad 

accesso libero. 

Pagamento OBBLIGATORIO della prima rata delle 

tasse e del contributo omnicomprensivo 

1 agosto – 30 novembre 2018 

Piano di studi-Corsi singoli 

 

Termine ultimo per il completamento del piano di studi 

per l'.a.a. 2018-19 con inserimento insegnamenti a scelta, 

in sovrannumero e opzionali obbligatorie (ove presenti) 

 

 

I Semestre: 

1°settembre - 31 ottobre 2018 

 

II Semestre: 

1° gennaio - 15 febbraio 2019 

 

Iscrizione a Corsi singoli intero anno accademico 

TERMINI PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO* 

Iscrizione ad anni successivi al primo e fuori corso. 

Pagamento della prima rata delle tasse e del contributo 

omnicomprensivo per le iscrizioni se#$a '(ra  

1 agosto – 30 settembre 2018 

 

Pagamento della seconda rata del contributo 

omnicomprensivo senza mora 
1 ottobre – 24 dicembre 2018 

Pagamento in soluzione unica con mora sulla prima 
rata  

entro il 24 dicembre 2018 

Pagamento in soluzione unica delle tasse e del 

contributo omnicomprensivo con entrambe le more 
dal 1 gennaio al 30 aprile 2019 
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* Per ulteriori determinazioni si rimanda al regolamento tasse di prossima emanazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione. Sarà lo stesso regolamento a quantificare l’importo della mora, per coloro i quali non rispettassero le 

date sopraindicate. 

Esami di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

Presentazione della domanda per il conseguimento del titolo finale* 

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 2017/2018 1-20 gennaio 2019 

per la sessione estiva A.A. 2018/2019 1-20 maggio 2019 

per la sessione autunnale A.A. 2018/2019 1-20 luglio 2019 

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 2018/2019 1-20 gennaio 2020 

Rinnovo per il conseguimento del titolo finale* 

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 2017/2018 1-20 gennaio 2019 

per la sessione estiva A.A. 2018/2019 1-20 maggio 2019 

per la sessione autunnale A.A. 2018/2019 1-20 luglio 2019 

*Il regolamento tasse di prossima emanazione da parte del Consiglio di Amministrazione provvederà a quantificare 

l’importo della mora, per coloro i quali non rispettassero le date sopraindicate. 

Passaggi-trasferimenti- abbreviazioni di Corso 2018-19 

 

-Presentazione domande di passaggi di corso di 

laurea/sede 

 

 

- Presentazione domande di Trasferimenti ad anni 

successivi al primo da altre sedi per Corsi di Laurea e di 

Laurea Magistrale e di iscrizione seconde lauree, 

abbreviazioni di corso (comprese le domande di cittadini 

comunitari ed extracomunitari residenti in Italia) 

 

Data prevista nel bando 

 

 

 

 

Data prevista nel bando 

 

Trasferimenti ad altra sede (in uscita da Unipa) con il 

pagamento della tassa di trasferimento e del bollo, ma 

senza il pagamento delle tasse e del contributo 

onnicomprensivo all’a.a. corrente 

1 agosto – 1 ottobre 2018 

Trasferimenti ad altra sede (in uscita da Unipa) con il 

pagamento della tassa di trasferimento, del bollo e del 
2 ottobre -24 dicembre 2018 
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pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo 

all’a.a. corrente (I RATA con mora) 

Trasferimenti ad altra sede (in uscita da Unipa) con il 

pagamento della tassa di trasferimento, del bollo e del 

pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo 

all’a.a. corrente (I e II RATA con more) 

 25 dicembre 2018 -31 gennaio 2019 

Equipollenze titoli stranieri e procedure studenti stranieri 

(iscrizione e domande di abbreviazioni di corso cittadini 

extracomunitari residenti all’estero) 

entro il 24 dicembre 2018 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Lezioni I semestre 

Inizio lezioni per il I anno di CdL e CdLMCU 1 ottobre 2018 

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

I anno di CdL e CdLMCU 

01 ottobre 2018 - 9 novembre 2018 

19 novembre 2018 - 21 dicembre 2018 + 7-

11 gennaio 2019 

Inizio lezioni di CdLM e di anni successivi al I di CdL e 

CdLMCU 
24 settembre 2018 

Svolgimento delle lezioni 1° semestre (12 settimane) per i 

CdLM e gli anni successivi al I di CdL e CdLMCU 

24 settembre 2018 - 9 novembre 2018 

19 novembre 2018 - 21 dicembre 2018 (+ 

7-11 gennaio 2019 per eventuali recuperi) 

Esami 

Sospensione dell’attività didattica (1 settimana) per lo 

svolgimento di eventuali prove in itinere, per i corsi 

semestrali nei quali siano previste, e di un appello di 

esame aperto a studenti FC; studenti iscritti all’ultimo 

anno nell'a.a. 2017-18 che abbiano completato la 

frequenza dei corsi; studenti part time che non abbiano 

acquistato CFU nel 1° semestre 2018/2019; iscritti a corsi 

singoli. 

12-16 novembre 2018 

Esami fine 1° semestre (n. 3 appelli distanziati di almeno 

10 giorni aperti a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi 

singoli) (6 settimane) ed eventuali prove in itinere per i 

14 gennaio 2019-28 febbraio 2019 
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corsi nei quali siano previste, limitatamente agli 

insegnamenti di durata annuale. 

Gli appelli devono concludersi E+TR. la data ultima prevista.  

Possono prevedersi proroghe, #(# (/tre u#a setti'a#a, per 

appelli con numerosi studenti iscritti purché siano rispettati i termini 

di scadenza degli esami di profitto per i laureandi. 

3a sessi(#e stra(rdi#aria d(vr6 c(#c/udersi i/ 

28:02:2019 

Festività (attività didattiche sospese) 
1 novembre 2018; 

dal 22 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019 

Lezioni II semestre 

Svolgimento delle lezioni 2° semestre (12 settimane) 
4 marzo 2019-12 aprile 2019 

29 aprile 2019-7 giugno 2019 

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) 

15-26 aprile 2019 

Esami fine 2° semestre (n. 3 appelli distanziati di almeno 

10 giorni aperti a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi 

singoli (6 settimane). Possono prevedersi proroghe per appelli con 

numerosi studenti iscritti purché siano rispettati i termini di 

scadenza degli esami di profitto per i laureandi. 

10 giugno 2019-19 luglio 2019* 

Sessione Autunnale di esami A.A. 2017/2018 (n.1 appello 

aperto a tutti gli studenti e a iscritti a corsi singoli) (3 

settimane) 

2-20 settembre 2019 

Festività (attività didattiche sospese) 
22 aprile (festività Pasquali), 25 aprile, 1 maggio 

2019 

*Ad eccezione dei laureandi nella sessione estiva, che devono comunque sostenere l’ultimo esame entro il 12 luglio 2019 

Lauree 

(Sessione autunnale a.a. 2017-18)* 1-19 ottobre 2018* 

(Sessione straordinaria a.a. 2017-18) * 11-22 marzo 2019** 

Sessione estiva a.a. 2018-19 16-26 luglio 2019 
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Sessione autunnale a.a. 2018-19 1-18 ottobre 2019 

Sessione straordinaria a.a. 2018-19 9-20 marzo 2020 

* come da Calendario Didattico 2017-18 

** modifica del Calendario Didattico 2017-18 

Il caricamento e la validazione della tesi di laurea devono essere effettuati non più tardi di 15 
giorni solari dall’inizio degli esami di Laurea. L’ultimo esame di profitto deve essere superato e 
registrato entro 10 giorni solari dall’inizio degli esami di laurea.  
In ogni caso i laureandi delle sessioni straordinarie devono completare gli esami di profitto 
(registrazione compresa) entro il 28 febbraio (iscrivendosi agli appelli della sessione 
straordinaria\NON anticipata).  
Per quanto riguarda gli esami, dovrà essere rispettato il numero di sessioni (4) e il numero di appelli 

annui (8), che dovranno avere luogo: tre a fine primo semestre, uno ad aprile, tre a fine secondo 

semestre e uno a settembre. 

Le Scuole potranno anche anticipare le sessioni di esami di 15 giorni lavorativi, non contando i giorni 

considerati festivi per la comunità accademica (per es. vacanze natalizie). 

Le ore di didattica erogate nei periodi di lezioni si dovranno svolgere di norma nell’intero arco delle 12 

settimane previste nei due semestri, avendo cura di distribuire opportunamente nelle settimane il monte 

ore di ciascun insegnamento, anche al fine di ottimizzare l’utilizzo delle aule per la didattica. 

Deroghe alla calendarizzazione 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”). 

 

 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 




