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CALENDARIO ATTI AMMINISTRATIVI a.a. 2020-2021 

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. 2019-20 che abbiano 

completato la frequenza dei corsi;  

studenti part time che non abbiano acquistato CFU nel 1° 

semestre 2020-2021, iscritti a corsi singoli. 

 

 

 

9-13-novembre 2020  

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 2018-19 

(NON ISCRITTI ALL’A.A. 2019-2020) DEVONO utilizzare la 

sessione di esami di profitto STRAORDINARIA a.a. 2018/2019 

(NON ANTICIPATA 2019-2020). 

Gli studenti laureandi della sessione straordinaria2019-20 

(NON ISCRITTI all’a.a. 2020-21) DEVONO UTILIZZARE la 

sessione di esami di profitto STRAORDINARIA DELL’A.A. 2019-

20 (NON ORDINARIA I SEMESTRE 2020-21) 

La sessione straordinaria dovrà concludersi il 26/02/2021. 

 

 

 

 

18 gennaio 2021 - 26 febbraio 2021* 

Sospensione dell’attività didattica per lo svolgimento prove in 

itinere e di un appello di esame aperto a tutti gli studenti e ad 

iscritti a corsi singoli. 

7-16 aprile 2021 

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 purchè siano rispettati i termini di scadenza degli esami 

di profitto per i laureandi. 

 

 

7 giugno 2021 -16 luglio 2021** 

Sessione Autunnale di esami A.A. 2019/2020  (n.1 appello 

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

1-17settembre 2021 

*Termine ultimo per il completamento degli esami di profitto per gli studenti laureandi della sessione straordinaria 

2019/20. Per gli studenti immatricolati a partire dell’anno accademico 2016/17 l’ultimo esame di profitto deve essere 
sostenuto almeno il giorno prima della data prevista per la prova finale.  
** Per gli studenti immatricolati a partire dell’anno accademico 2016/17 l’ultimo esame di profitto deve essere sostenuto 
almeno il giorno prima della data prevista per la prova finale.  
 
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. 
I Coordinatori dei CdS avranno cura di distribuire gli appelli degli esami di profitto nelle sessioni in modo di evitare 
sovrapposizione e sfruttare l’intera finestra temporale a disposizione. Il calendario degli esami di profitto dovrà essere 
noto entro e non oltre un mese prima dell’inizio di ciascuna sessione di esami, di norma, comunque, ad inizio anno 
accademico. 
La calendarizzazione potrà subire delle modifiche a seguito di provvedimenti normativi legati alla pandemia in corso. 


