CLASSE LM-13 CICLO UNICO IN “FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE”
Verbale n. 03/2017 del CONSIGLIO della Classe LM-13 Ciclo Unico in “Farmacia e Farmacia Industriale” del 13 luglio 2017

Il Coordinatore presenta il Calendario Didattico per il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia c.u
e per il Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - per l’a.a. 20172018:

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE a c.u. IN FARMACIA
e
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE a c.u
IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

CALENDARIO DIDATTICO PRIMO SEMESTRE 2017/2018
LEZIONI (primo anno)
2 ottobre (lunedì)
 10 novembre (venerdì) 2017 (6 settimane)
20 novembre (lunedì)  22 dicembre (venerdì) 2017
(5 settimane)
8 gennaio (lunedì)
 12 gennaio (venerdì) 2018
(1 settimana)

LEZIONI (anni successivi al primo)
25 settembre (lunedì)  10 novembre (venerdì) 2017
20 novembre (lunedì)  22 dicembre (venerdì) 2017
8 gennaio (lunedì)
 12 gennaio (venerdì) 2018

(7 settimane)
(5 settimane)
(1 settimana)

Nota: la 13° settimana a gennaio è stata aggiunta per consentire il completamento del monte
orario ai docenti che non hanno potuto farlo entro il 22 dicembre.

Sospensione dell’attività didattica:
da lunedì 13 a venerdì 17 novembre 2017 per esami e prove in itinere
mercoledì 1° novembre 2017; venerdì 8 dicembre 2017
23 dicembre 2017  7 gennaio 2018

ESAMI
Pagina 1 di 3

CLASSE LM-13 CICLO UNICO IN “FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE”
Verbale n. 03/2017 del CONSIGLIO della Classe LM-13 Ciclo Unico in “Farmacia e Farmacia Industriale” del 13 luglio 2017

13 (lunedì)  17 (venerdì) novembre 2017: prove “in itinere”; appello di esame
aperto a studenti fuori corso, a studenti iscritti al quinto anno nell’a.a. 2016/17 o
nell’a.a. 2017/18, a studenti part time che non frequentino lezioni nel primo
semestre e iscritti a corsi singoli.
15 gennaio (lunedì)  28 febbraio (mercoledì) 2018: tre appelli, distanziati di
almeno dieci giorni, aperti a tutti gli studenti e a iscritti a corsi singoli.

CALENDARIO DIDATTICO SECONDO SEMESTRE 2017/2018

LEZIONI
5 marzo (lunedì)
 13 aprile (venerdì) 2018
2 maggio (mercoledì)  8 giugno (venerdì) 2018

(6 settimane)
(6 settimane)

Sospensione dell’attività didattica:
venerdì 30 marzo e lunedì 2 aprile 2018 (festività pasquali)
da lunedì 16 a venerdì 27 aprile 2018 (esami e prove in itinere)
mercoledì 25 aprile 2018
martedì 1° maggio 2018

ESAMI
16 (lunedì)  27 (venerdì) aprile 2018: prove “in itinere”; appello di esame aperto a
tutti gli studenti e a iscritti a corsi singoli.
11 giugno (lunedì)  13 luglio (venerdì) 2018: due appelli, distanziati di almeno
dieci giorni, aperti a tutti gli studenti e a iscritti a corsi singoli.
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3 (lunedì)  21 settembre (venerdì) 2018: due appelli, distanziati di almeno dieci
giorni, aperti a tutti gli studenti e a iscritti a corsi singoli.
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