
 

Dipartimento SEAS 

Calendario didattico 2020-2021 
(delibera SA del 21/4/2020)  

PRIMO SEMESTRE 2020/2021 
LEZIONI I SEMESTRE A.A. 2020/2021 

Solo I anno CdL 5 ottobre - 6 novembre 2020 16 novembre - 23 dicembre 2020 7 – 15 gennaio 2021 

Per tutti gli altri 28 settembre – 6 novembre 2020 16 novembre - 23 dicembre 2020 

7 – 8 gennaio 2021 (11-

15 gennaio eventuali 

recuperi) 

ESAMI I SEMESTRE A.A. 2020/2021 

9 - 13 novembre 2020 
PROVE IN ITINERE (ove previste) e UN APPELLO DI ESAME aperto a studenti FC, studenti iscritti all'ultimo anno nell'A.A. 2019/20 che 

abbiano completato la frequenza dei corsi, studenti part time che non abbiano acquistato CFU nel I sem. 2020/2021; iscritti a corsi singoli. 

18 gennaio – 26 febbraio 2021 

N. 3 APPELLI DI ESAME, distanziati di almeno 12 giorni, aperti a tutti gli studenti e a iscritti a corsi singoli, ed eventuali prove in itinere per 

corsi di durata annuale. I laureandi della sessione straordinaria 2019/2020 possono sostenere esami fino al 26 febbraio 2021. I laureandi triennali 

appartenenti alle coorti 2016/2017 e successive possono sostenere esami fino al giorno prima della data prevista per la prova finale. 

SECONDO SEMESTRE 2020/2021 

LEZIONI II SEMESTRE AA 

Per tutti i CdS 1 marzo – 2 aprile 2021 19 aprile – 4 giugno 2021 

ESAMI II SEMESTRE A.A. 2020/2021 

7 – 16 aprile 2021 PROVE IN ITINERE (ove previste) e UN APPELLO DI ESAME aperto a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli. 

7 giugno – 16 luglio 2021 
N. 3 APPELLI DI ESAME, distanziati di almeno 12 giorni, aperti a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli. Possono prevedersi proroghe solo 

per appelli con numerosi iscritti purché siano rispettati i termini di scadenza per i laureandi. .I laureandi triennali appartenenti alle coorti 

2016/2017 e successive possono sostenere esami fino al giorno prima della data prevista per la prova finale 

ESAMI SESSIONE AUTUNNALE 2020/2021 Attività didattiche sospese per festività nei 

seguenti giorni: 1 novembre 2020, 8 

dicembre 2020, dal 24 dicembre 2020 al 6 

gennaio2021, 5 aprile 2021, 2 giugno 2021. 

1 - 17 settembre 2021 N. 1 APPELLO DI ESAME aperto a tutti gli studenti e a iscritti a corsi sinqoli. 

LAUREE 

Sessione 
Prova Finale 

CdL coorti 16/17 e successive 

Proclamazioni 

CdL coorti 16/17 e successive 

Lauree 

CdL fino alla coorte 15/16 e CdLM 
Autunnale AA 2019/2020 21 – 25 settembre 2020 12 – 16 ottobre 2020 1 – 16 ottobre 2020 

Straordinaria AA 2019/2020 22 - 26 febbraio 2021 15 - 19 marzo 2021 8 – 19 marzo 2021 

II Straordinaria AA 2019/2020 17 - 21 maggio 2021 10 – 15 giugno 2021 3 – 15 giugno 2021 

Estiva AA 2020/2021 12 - 16 luglio 2021 28 - 30 luglio 2021 19 - 30 luglio 2021 

Autunnale AA 2020/2021 20 - 24 settembre 2021 11 - 15 ottobre 2021 1 - 15 ottobre2021 

Straordinaria AA 2020/2021 21 - 25 febbraio 2022 14 - 18 marzo 2022 7 - 18 marzo 2022 

 

 



 

 
Tenuto conto del fatto che: 

Scadenze lauree 

• I Coordinatori, con almeno 30 giorni di anticipo, dovranno fissare la data degli esami di laurea e i termini per gli adempimenti previsti per i laureandi, dandone 

comunicazione agli studenti, alle segreterie e alla Scuola. 

• Il caricamento e la validazione della tesi di laurea (o long abstract) devono essere effettuati non più tardi di 15 giorni solari dall'inizio degli esami di laurea. Gli esami di 

profitto devono essere superati e registrati al più tardi 10 giorni solari dall’inizio degli esami di laurea che prevedono presentazione di tesi/elaborato 

si stabiliscono le seguenti scadenze per i laureandi: 
 

Sessione 
Laureandi CdL coorti 2016/2017 

e successive 

Tutti gli altri laureandi 

 

 
Autunnale AA 

2019/2020 

• completamento degli esami di 

profitto per gli allievi laureandi: 

18/9/2020; 

• data ultima per la consegna della 

documentazione (stage, tirocini, 

ecc.): 14/9/2020; 

• data ultima per l’inserimento del pdf dell’elaborato breve/tesi nel portale per gli studenti: 

13/9/2020; 

• data ultima per la validazione da parte dei Relatori: 15/9/2020**; 

• completamento degli esami di profitto per gli allievi laureandi: 18/9/2020; 

• data ultima per la consegna della documentazione (stage, tirocini, ecc.): 14/9/2020; 

• data ultima per la consegna della documentazione (cd rom o Tesi) in segreteria didattica di 

Dipartimento – Sig. Bruno S. 14/9/2020 entro le ore 13.00 

 
 

Straordinaria AA 

2019/2020 

• completamento degli esami di 

profitto per gli allievi laureandi: 

19/2/2021; 

• data ultima per la consegna della 

documentazione (stage, tirocini, 

ecc.): 15/2/2021; 

• data ultima per l’inserimento del pdf dell’elaborato breve/tesi nel portale per gli studenti: 26/2/2021; 

• data ultima per la validazione da parte dei Relatori: 1/3/2021**; 

• completamento degli esami di profitto per gli allievi laureandi: 5/3/2021; 

• data ultima per la consegna della documentazione (stage, tirocini, ecc.): 19/2/2021; 

• data ultima per la consegna della documentazione (Elaborato breve/Tesi) in segreteria 

didattica di Dipartimento (modulo google) – 26/2/2021 entro le ore 13.00 

 
 

II Straordinaria AA 

2019/20 

• completamento degli esami di 

profitto per gli allievi laureandi: 

16/4/2021; 

• data ultima per la consegna 

della documentazione (stage, 

tirocini, ecc.): 9/4/2021; 

• data ultima per l’inserimento del pdf dell’elaborato breve/tesi nel portale per gli studenti: 17/5/2021; 

• data ultima per la validazione da parte dei Relatori: 20/5/2021**; 

• completamento degli esami di profitto per gli allievi laureandi: 16/4/2021; 

• data ultima per la consegna della documentazione (stage, tirocini, ecc.): 9/4/2021; 

• data ultima per la consegna della documentazione (Elaborato breve/Tesi) in segreteria didattica di 

Dipartimento (modulo google) – 17/5/2021 entro le ore 13.00 

 

 
Estiva AA 2020/2021 

• completamento degli esami di 

profitto per gli allievi laureandi: 

9/7/2021; 

• data ultima per la consegna della 

documentazione (stage, tirocini, 

ecc.): 2/7/2021; 

• data ultima per l’inserimento del pdf dell’elaborato breve/tesi nel portale per gli studenti: 2/7/2021; 

• data ultima per la validazione da parte dei Relatori: 5/7/2021**; 

• completamento degli esami di profitto per gli allievi laureandi: 9/7/2021; 

• data ultima per la consegna della documentazione (stage, tirocini, ecc.): 2/7/2021; 

• data ultima per la consegna della documentazione (cd rom o Tesi) in segreteria didattica di 

Dipartimento (modulo google) - 2/7/2021 entro le ore 13.00: 

 
 

Autunnale AA 

2020/2021 

• completamento degli esami di 

profitto per gli allievi laureandi: 

17/9/2021; 

• data ultima per la consegna della 

documentazione (stage, tirocini, 

ecc.): 13/9/2021; 

• data ultima per l’inserimento del pdf dell’elaborato breve/tesi nel portale per gli studenti: 13/9/2021; 

• data ultima per la validazione da parte dei Relatori: 15/9/2021**; 

• completamento degli esami di profitto per gli allievi laureandi: 17/9/2021; 

• data ultima per la consegna della documentazione (stage, tirocini, ecc.): 13/9/2021; 

• data ultima per la consegna della documentazione (cd rom o Tesi) in segreteria didattica di 

Dipartimento (modulo google) - 13/9/2021 entro le ore 13.00 

https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/AVVISO-LAUREANDI---Posticipo-conclusione-esami-di-profitto/
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/Procedure-di-consegna-Elaborato-breve-Tesi---Lauree-sessione-straordinaria-A.A.-2019-20/
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/AVVISO---Scadenze-e-procedure-sessione-straordinaria-di-laurea-MAGGIO-GIUGNO-2021/
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/Procedure-di-consegna-Elaborato-breve-Tesi---Lauree-sessione-estiva-A.A.-2020-21/
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/Procedure-di-consegna-Elaborato-breve-Tesi---Lauree-sessione-autunnale-A.A.-2020-21/


Sessione 
Laureandi CdL coorti 2016/2017 

e successive 

Tutti gli altri laureandi 

 
Straordinaria AA 

2020/2021 

• completamento degli esami di 

profitto per gli allievi laureandi: 

18/2/2022; 

• data ultima per la consegna 

della documentazione (stage, 

tirocini, ecc.): 18/2/2022; 

• data ultima per l’inserimento del pdf dell’elaborato breve/tesi nel portale per gli studenti: 18/2/2022; 

• data ultima per la validazione da parte dei Relatori: consegna della documentazione (cd rom o 

Tesi) 21/2/2022**; 
• completamento degli esami di profitto per gli allievi laureandi: 25/2/2022; 

• data ultima per la consegna della documentazione (stage, tirocini, ecc.): 18/2/2022; 

• data ultima per la in segreteria didattica di Dipartimento – Sig. Bruno S. 18/2/2022 entro le ore 13.00 

 

**Si ricorda che una volta effettuata la Validazione, sia la tesi che l’elaborato breve non sono più modificabili. Il 

titolo della tesi /elaborato breve caricato sul portale deve coincidere con quello inserito (dallo studente) in fase di 
presentazione della domanda di laurea. Il relatore deve, se è necessario modificarlo prima della validazione.


