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CONSIGLIO INTERCLASSE IN SCIENZE CHIMICHE  

 
	

 

 

DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC 

 

 

CALENDARIO DIDATTICO 2019/2020 
 

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA (L-27) 
 

Delibera Senato Accademico 12 giugno 2019 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

INIZIO LEZIONI 

I Anno 30 settembre 2019 

II Anno e III Anno 23 settembre 2019 

 

I SEMESTRE 

Svolgimento delle lezioni I Anno  

(12 settimane) 

30 settembre 2019 - 8 novembre 2019 

18 novembre 2019 – 20 dicembre 2019  

7 gennaio 2020 - 13 gennaio 2020  

Svolgimento delle lezioni II Anno 

e III Anno (12 settimane) 

 

23 settembre 2019 - 8 novembre 2019  

18 novembre 2019 - 20 dicembre 2019  

7 gennaio 2020 - 13 gennaio 2020 (per 

eventuali recuperi) 

ESAMI 

Sospensione attività didattica (1 

settimana) per  

lo svolgimento di eventuali prove in 

itinere, per i corsi semestrali nei quali 

siano previste; 

un appello di esame aperto a 

studenti FC, studenti iscritti all'ultimo 

anno nell'A.A. 2018/19 che abbiano 

completato la frequenza dei corsi, 

studenti part time che non abbiano 

acquistato CFU nel 1° semestre 

2019/2020, iscritti a corsi singoli.  

11 novembre 2019 – 15 novembre 2019 
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Esami fine 1° semestre  

N. 3 appelli distanziati di almeno 12 

giorni aperti a tutti gli studenti e ad 

iscritti a corsi singoli ed eventuali 

prove in itinere per i corsi nei quali 

siano previste, limitatamente agli 

insegnamenti di durata annuale. 

Gli appelli devono concludersi entro 

la data ultima prevista. 

Gli studenti laureandi della 

sessione straordinaria 2018-2019 

(non iscritti all’a.a. 2019-20) 

devono utilizzare la sessione di 

esami di profitto straordinaria 

a.a. 2018/2019. 

La sessione straordinaria dovrà 

concludersi il 28/02/2020 

14 gennaio 2020 - 28 febbraio 2020** 

Festività (attività didattiche 

sospese) 

1 novembre 2019 

Dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

**Termine ultimo per il completamento degli esami di profitto per gli studenti 
laureandi della sessione straordinaria 2018/19: 21 febbraio 2020 (solo per 

studenti iscritti al primo anno a partire dall’a.a. 2016/2017) 
 

II SEMESTRE 

Svolgimento delle lezioni (12 

settimane) 

2 marzo 2020 – 10 aprile 2020  

27 aprile 2020 - 5 giugno 2020  

ESAMI 

Sospensione attività didattica (2 

settimane) per svolgimento 

Prove in itinere; 

14 aprile  2020– 24 aprile 2020 
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Un appello di esame aperto a tutti gli 

studenti e ad iscritti a corsi singoli. 

Esami fine 2° semestre  

N. 3 appelli distanziati di almeno 12 

giorni aperti a tutti gli studenti e ad 

iscritti a corsi singoli.  

Possono prevedersi proroghe per 

appelli con numerosi studenti iscritti 

purché siano rispettati i termini di 

scadenza degli esami di profitto per i 

laureandi. 

8 giugno 2020 – 17 luglio 2020** 

 

Sessione Autunnale di esami  

N. 1 appello aperto a tutti gli 

studenti e ad iscritti a corsi singoli (3 

settimane) 

1 settembre 2020 – 18 settembre 2020 

Festività (attività didattiche 

sospese) 

13 aprile 2020 (festività Pasquali) 

25 aprile 2020; 1 maggio 2020 

**Termine ultimo per il completamento degli esami di profitto per gli studenti 

laureandi della sessione estiva 2019/20:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
10 luglio 2020 (solo per studenti iscritti al primo anno a partire dall’a.a. 
2016/2017) 

LAUREE 

Sessione autunnale A.A. 2018/2019 ** 

Esami di Laurea per gli studenti 

iscritti nelle coorti fino al 2015/16* 

1-18 ottobre 2019 * 

 

Prove finali per gli studenti iscritti al 

primo anno, a partire dall’a.a. 

2016/2017** 

23-30 settembre 2019 

Proclamazione dei Laureati iscritti al 

primo anno, a partire dall’a.a. 

2016/2017 

14-18 ottobre 2019 
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Sessione straordinaria A.A. 2018/2019 ** 

Esami di Laurea per gli studenti 

iscritti nelle coorti fino al 2015/16* 

9-20 marzo 2020* 

 

Prove finali per gli studenti iscritti al 

primo anno, a partire dall’a.a. 

2016/2017** 

24-28 febbraio 2020 

Proclamazione dei laureati iscritti al 

primo anno, a partire dall’a.a. 

2016/2017 

16 -20 marzo 2020 

Sessione estiva A.A. 2019/2020  

Esami di Laurea per gli studenti 

iscritti nelle coorti fino al 2015/16 

20-31 luglio 2020 

 

Prove finali per gli studenti iscritti al 

primo anno, a partire dall’a.a. 

2016/2017 

13-17 luglio 2020 

 

Proclamazione dei laureati iscritti al 

primo anno, a partire dall’a.a. 

2016/2017 

27-31 luglio 2020 

Sessione autunnale A.A. 2019/2020  

Esami di Laurea per gli studenti 

iscritti nelle coorti fino al 2015/16 

1-16 ottobre 2020 

 

Prove finali per gli studenti iscritti al 

primo anno, a partire dall’a.a. 

2016/2017 

21-25 settembre 2020 

 

Proclamazione dei laureati iscritti al 

primo anno, a partire dall’a.a. 

2016/2017 

12-16 ottobre 2020 

Sessione straordinaria A.A. 2019/2020  
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Esami di Laurea per gli studenti 

iscritti nelle coorti fino al 2015/16 

8-19 marzo 2021 

Prove finali per gli studenti iscritti al 

primo anno, a partire dall’a.a. 

2016/2017 

22-26 febbraio 2021 

Proclamazione dei laureati iscritti al 

primo anno, a partire dall’a.a. 

2016/2017 

15 -19 marzo 2021 

       * come da Calendario didattico 2018/19 
      ** modifica del Calendario didattico 2018/19 

 
N.B. 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 
laddove è prevista la presentazione dell’elaborato. 

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). 

 


