
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Omissis
N. 14 - Calendario Didattico 201812019

Seduta del 15 maggio 2018

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTO il D M. N. 270 del 22.10.2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti
I'autonomia didattica degli Atenei";

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con il D.R. n.2812017 del'l'1.01.20'17:

- TENUTO CONTO della necessità di programmare le attività didattiche dellAteneo ed i relativi
servizi agli studenti;

- TENUTO CONTO che la certezza delle procedure e dei tempi sono uno dei presupposti delle
procedure di accreditamento dei corsi di studio;

- TENUTO CONTO che l'art.23, comma 4, lettera a) del vigente Regolamento Didattico di
Ateneo sancisce «la netta separazione dei periodi di attività didattica da quelli dedicati agli
esami»;

- TENUTO CONTO della richiesta, Prot. 340'16 del 7 maggio, della rappresentanza studentesca
del Corso di Studi in Giurisprudenza, relativa al periodo previsto per lo svolgimento degli esami
di fine secondo semestre,

Su proposta del Pro Rettore alla Didattica, Prof.ssa Laura Auteri

Si propone che il Senato Accademico
DELIBERI

Per I'A.A. 201812019, il seguente Calendario Didattico di Ateneo, emanato ai sensi dell'art. 23 del
Regolamento Didattico di Ateneo:

CALENDARIO ATTI AMi'INISTRATIVI 2018.2019

lmmatricolaziona Laurea (L) e Laurea liagistrale a ciclo unico (LitlCU)

Pagamento della tassa di partecipazione ai concorsi per
l'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo
unico ad accesso proqrammato (nazionale e locale)

Date previste nei bandi di accesso

Periodo di svolgimento dei test previsti dai bandi di
concorso per I'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

lmmatricolazione Corso di Laurea e Laurea Magistrale a
ciclo unico ad accesso libero

1 agosto - 30 settembre 2018

Test per accertamento Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
oer i CdS a numero non proqrammato Ottobre 2018
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Recupero degli Obblighi FormativiAggiuntivi (OFA) | Nel corso dell'a.a.20'l &19

Accesso Lauree Magistrali
Termini per la presentazione domande di verifica dei
requisiti cuniculari e della personale preparazione
(due scadenze apefte in òase a/ possesso dei requisiti): a

entro il 31 agosto 2018

entro il 30 settembre 20'18

Verifiche dei requisiti cuniculari e della personale
preparazione a cura dei CdS

entro il 20 settembre 2018

entro il 20 ottobre 20'18

lscrizione 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. 201t19 con inserimento insegnamenti a scelta, in
sovrannumero e opzionali obbligatorie (ove presenti)

I Semestre:
1'settembre - 31 ottobre 2018

ll Semestre:
1 ' gennaio - 15 febbraio 20 19

lscrizione a Corsi singoli intero anno accademico

lscrizioni ad anni successivi al primo: termini PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTO
OMNICOTUIPRENSIVO

lscrizione ad anni successivi al primo e fuori corso.
Pagamento della pima rata (OBBLIGATORIA) del,e ,asse
e del contributo omnicomprensivo per le iscizioni senza
mora

1 agosto - 30 settembre 2018

Pagamento della seconda rata del contributo
omnicomprensivo senza mora

1 ottobre 31 dicembre

Pagamento in soluzione unica con mora sutla prima
rata

entro il 31 dicembre

Pagamento in soluzione unica delle tasse e del
contributo omnicomprensivo con more dal 1 gennaio al 30 aprile

SEilIESTRALIZZAZIONE

lnserimento, a cura dei Manager didattici, in OFFWEB
della semestralizzazione DEFINITIVA (non modificabile)
degli insegnamenti.

I semestre: 22-26 oltofie 2018

ll semestre: 25-29 mazo 2019
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Esami di Laurea, Laurea ilagistrale, Laurea illagistrale a Ciclo Unico

Presentazione della domanda per il conseguimento del titolo finale'

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201712018 1-20 gennaio 2019

per la sessione estiva A.A. 201812019 1-20 maggio 2019

per la sessione autunnale A.A. 201812019 1-20 luglio 2019

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201812019 'l -20 gennaio 2020

Rinnovo per il conseguimento del titolo finate*

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201712018 1-20 gennaio 2019

per la sessione estiva A.A. 201812019 1-20 maggio 20 19

per la sessione autunnale A.A. 201812019 't-20 luglio 2019

*Sarà prevista una mora per pagamenti oltre i temini

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 ltalia)

Maggio 20'19

Giugno 2019

Trasferimenti ad altra sede (in uscita da Unipa) con
pagamento della tassa di trasferimento e del bollo,
senza il pagamento delle tasse e del contributo
onnicomprensivo all'a.a. corrente

it

ma 'l agosto - 1 ottobre 2018

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 (l RATA)

2 ottobre -31 dicembre 2018

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 (l e ll RATA)

1-31 gennaio 2019

Equipollenze titoli stranieri e procedure studenti
stranieri
(iscizione e domande di abbreviazioni di corso cittadini
extracomu nitari residenti all'estero)

entro il 3'l dicembre 2018
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ATTIVITA' DIDATTICHE

Lezioni ll semestre

Svolgimento delle lezioni 2' semeshe (12
settimane)

4 marzo 2019-12 aprile 2019

29 aprile 2019-7 giugno 2019

Lezioni I semestre

lnizio lezioni per il I anno di CdL e CdLMCU 't ottobre 2018

Svolgimento delle lezioni 'l'semestre (12
settimane) per il I anno di CdL e CdLMCU

01 ottobre 2018 - I novembre 2018
19 novembre 2018 - 2'l dicembre 2018 + 7-11

oennaio 20'19
lnizio 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 - I 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 201812019: iscritti a corsi
sinqoli.

'12-16 novembre 2018

Esami fine 1' semestre (n. 3 appelli distanziati
di almeno 10 giomi aperti a tufti gli studenti e ad
iscritti a corsi singoli) (6 settimane) 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.
Possono prevedersi proroghe per appelli con
numerosi studenti iscitti purché siano ispettati i
termini di scadenza degli esami di profitto per i
laureandi.

14 gennaio 2019-28 febbraio 2019

Festività (attività didaftiche sospese)
1 novembre 2018;

dal 22 dicembre 2018 al 4 oennaio 2019

#
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Esami

Sospensione dell'attività didattica per lo
svolgimento delle prove in itinere e di un
appello di esame ape(o 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 iscrifti a corsi singoli (6
settimane)

10 giugno 20'19-19luglio 2019

Sessione Autunnale di esami A.A . 201712018
(n.'l appello aperto a tutti gli studenti e a
iscritti a corsi sinsoli) (3 settimane)

2-20 settembre 2019

Festività (aftivfta didattiche sospese)
22 apile (festivila Pasquali), 25 apile, 1 maggio

2019
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'* nodifrca del Calendaio Didattico 201718

ll 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 esamè di profifto deve essere
superato e registrato entro 10 giorni solari dall'inizio degli esami di laurea.

ln 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 o due a
fine secondo semestre e uno o due a settembre, secondo delibera della Scuola. 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 I'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

Lau ree

(Sessione autunnale a.a. 2O17 -'18).
'1-19 ottobre 2018'

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

Sessione estiva a.a. 2018-19 16-26 luglio 2019

Sessione autunnale a.a. 2018-19
'1-18 ottobre 2019

Sessione straordinaria a.a. 2018-19 9-2Omarzo2020
' come Didattico 2017-18
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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").

ll Responsabile del procedimento
f.to dott. Alessandra Sternheim

ll Dirigente
f.to dott. Giuseppa Lenzo

ll Prorettore alla didattica, prof. Laura Auteri, relaziona e illustra dettagliatamente la proposta del
responsabile del procedimento.
ll prof. Silvestre Buscemi, delegato del Coordinatore della Commissione Attività didattiche e
assicurazione della qualità della formazione oggi assente, comunica che la Commissione ha
espresso in merito parere favorevole proponendo altresì alcune modifiche riportate nel calendario
qui di seguito trascritto:

"CALENDARIO ATTI AilltrllNlSTRATlVl 2018-2019

lmmatricotazioni Laurea (L) e Laurea Magistrale a ciclo unico (LilCU)

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 Magishale a ciclo unico ad accesso
proqrammato (nazionale e locale)

Date previste nei bandi di accesso

lmmatricolazione Corso di Laurea e Laurea Magistrale
a ciclo unico ad accesso libero

'l 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

Accesso Lauree Magistrali
Termini per la presentazione domande di verifica dei
requisiti curriculari e della personale preparazione
(due scadenze apeie in base al possesso del
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 20'18

. entro il 20 ottobre 2018
lscrizione al primo anno di una Laurea magistrale ad
accesso libero.
Pagamento OBBLIGATORIO della prima rata delle
tasse e del contributo omnicomprensivo

'l agosto - 30 novembre 20'18
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regolamento pross,ma parte
Consiglio di Amministrazione. Sarà /o stesso regolamento a quantificare I'impofto della mora, per
coloro i quali non rrspotlassero le date sopraindicate.

Piano di studi-Gorsi 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:
'l'settembre - 31 ottobre 2018

ll Semestre:
1" gennaio - '15 febbraio 2019

lscrizione a Corsi singoli intero anno accademico

lscrizioni ad anni successivi al primo: termini PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTO
OMNICOMPRENS!VO'
lscrizione ad anni successivi al primo e fuori corso.
Pagamento della prima rata delle tasse e del
contibuto omnicomprensivo per le iscrizioni senza
mora

1 agosto - 30 settembre 2018

Pagamento della seconda rata del contributo
omnicomprensivo senza mora

'1 ottobre 31 dicembre

Pagamento in soluzione unica con mora sulla
prima rata

entro il 31 dicembre

Pagamento in soluzione unica delle tasse e del
contributo omnicomprensivo con mora dal 1 gennaio al 30 aprile

'Per ulteioi determinazioni si rimanda al reoolamento tasse di prossima emanazione da pafte del

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

Presentazione della domanda per il conseguimento del titolo finale*

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201712018 1-20 gennaio 2019

per la sessione estiva A.A. 201812019 1-20 maggio 2019

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

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201812019 'l-20 gennaio2O2O

Rinnovo per il conseguimento del titolo finale'

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201712018 1-20 gennaio 2019

per la sessione estiva A.A. 201812019 '1-20 maggio 2019

per la sessione autunnale A.A. 201812019 1-20 luglio 2019
*ll regolamento lasse dl prossima
prowederà a quantificare l'impoio
sopraindicate.

parte del Consiglio di Amministrazione
coloro i quali non ispeftassero le date

emanazione da
della mora, per
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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)

Maggio 2018

Entro il 31 agosto 2018

Trasferimenti ad altra sede (in uscita da Unipa) con il
pagamento della tassa di kasferimento e del bollo, ma
senza il pagamento delle tasse e del contributo
onnicomprensivo all'a.a. corrente

'l agosto - 1 ottobre 2018

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 (l RATA)

2 ottobre -31 dicembre 2018

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. conente (l e ll RATA)

1-31 gennaio 2019

Equipollenze titoli stranieri e procedure studenti
stranieri
(iscizione e domande di abbreviazioni di corso cittadini
extracomunitari residenti all'estero)

entro il 31 dicembre 2018

ATTIVITA' DIDATTICHE

Lezioni I semestre

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

Svolgimento delle lezioni 1' semestre ('12 settimane)
per il lanno di CdL e CdLMCU

01 ottobre 20'18 - 9 novembre 2018
19 novembre 2018 - 21 dicembre 2018 +

7-1 1 oennaio 2019
lnizio lezioni di CdLM e di anni successivi al ldi CdL e
CdLMCU

24 seftembre 2018

Svolgimento delle lezioni 1' semestre (12 settimane)
per iCdLM e gli anni successivi al I di CdL e CdLMCU

24 settembre 20'18 - I novembre 2018

19 novembre 2018 - 21 dicembre 2018 (+
7-1 1 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 2018120'19; iscritti a
corsi sinqoli.

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 corsi nei quali siano previste, limitatamente agli
insegnamenti di durata annuale.
Gli appelli devono concludersi ENTRO la data ultima
prevista.
Possono prevedersi proroghe per appelli con numerosi
studenti iscritti purche siano rispettati i temini di
scadenza degli esami di profitto per i laureandi.

14 gennaio 2019-28 febbraio 2019

Festività (attività didattiche sospese)
1 novembre 2018;

dal 22 dicembre 2018 al 4 qennaio 2019

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

Lezioni ll semestre

Svolgimento delle lezioni 2'semestre (12 settimane)
4 mazo 2019-12 aprile 2019

29 aprile 2019-7 giugno 20'19

Esami

Sospensione dell'attività didattica per lo svolgimento
delle prove in itinere e di un appello di esame aperto a
tutti qli studenti e ad iscritti a corsi sinqoli (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 iscitti
purché siano ispettati i termini di scadenza degli
esami di profitto per i laureandi.

10 giugno 2019-19luglio 2019.

Sessione Autunnale di esami A.A. 201712018 (n.1

appello aperto a tutti gli studenti e a iscritti a corsi
sinqoli) (3 settimane)

2-20 settembre 201 9

F estività (attività didattiche sospese)
22 apile (festività Pasquali), 25 ap le, 1

maqqio 2019
*Ad eccezione dei laureandi nella sessione estiva,
esame entro il 12 luglio 2019

che devono comunque sostenere I'ultimo



Lauree

(Sessione autunnale a.a. 2017 -18\' 1-19 ottobre 2018.

(Sessione straordinaria a.a. 20'17 -18\' '11-22 mxzo 2019**

Sessione estiva a.a. 2018-19 16-26 luglio 2019

Sessione autunnale a.a. 2018-19
'1-'18 ottobre 2019

Sessione straordinaria a.a. 2018-19 9-20ma2o2020

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

* come da Calendaio Didattico 2017-18
"" modifica del Calendaio Didattico 2017-18

ll caricamento e la validazione della tesi di laurea devono essere effeftuati non più tardi di
15 giorni solari datl'inizio degli esama di Laurea. L'ultimo esame di profitto deve essere
superato e registrato entro 10 giorni solari dall'inizio degli esami di laurea.
ln 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 o due a
fine secondo semestre e uno o due a settembre, secondo delibera della Scuola. 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 I'utilizzo delle aule per la
didattica.
Deroghe alla @lendadzzazione 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")".

La prof. Elisa Cavasino rileva che nel calendario didattico il periodo di svolgimento delle lezioni è
previsto dal lunedì al venerdl. Sottolinea che molti docenti, specialmente nei poli decentrati,
svolgono lezioni anche nella giornata di sabato. Fa richiesta quindi, ove sia presente il personale
amministrativo anche il sabato, di prevedere lo svolgimento delle lezioni anche in detto giorno.
ll Reftore ritiene che sia una proposta valutabile per le sedi decentrate.

Ancora la prof. Elisa Cavasino chiede la motivazione per la quale vengano sospese le lezioni
durante il periodo degli esami anche per gli studenti del primo anno.
ll Rettore risponde che, oltre ad un problema legato alla logistica delle aule, gli studenti del primo
anno comunque, durante il periodo degli esami di profitto, devono sottoporsi alle prove di verifica in
itinere.

ll Prorettore Vicario, prof. Fabio Mazzola rileva che nel calendario degli esami si legge:
"Possono prevedersi proroghe per appelli con numerosi studenti iscrifti purché siano rispeftati i
termini di scadenza degli esami di profitto per i laureandi".
Propone, per evitare che gli esami si sovrappongano per troppi giorni alla ripresa delle lezioni, di
stabilire un termine ultimo per le proroghe che non vada oltre una seftimana dalla data ultima
prevista.
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ll Rettore concorda.

Lo studente Saverio Di Caro chiede di equiparare la sessione estiva degli esami di profifto con
quella invernale (4 giomi), prevedendo la fine della sessione estiva il 24 Luglio 2019 piuttosto che
il 19 Luglio 2019.
ll Rettore risponde che il termine ultimo fissato per il 19 luglio è comprensivo di tufte le esigenze.

Lo studente Antonio Di Naro rileva che nel calendario si citano le scadenze di pagamento di mora
per ritardato pagamento delle tasse considerato che ancora ad oggi non sia stato deliberato il
relativo regolamento tasse.
ll Rettore precisa che le date sono indicative e che in merito, nel prospetto delle date di scadenza
di pagamento della mora, è stata inserita la seguente postilla: .// regolamento fasse di prossima
emanazione da parte del Consiglio di Amministrazione prowederà a quantificare I'impodo della
mora, per coloro iquali non rispeftassero le date sopraindicale. Precisa altresi che quest'anno non
sara possibile il pagamento delle tasse di iscrizione in un'unica soluzione e che sarà previsto il
pagamento di una prima rata minimale da effettuare al momento dell'iscrizione (1 agosto-3o
settembre) e di una seconda rata da versare entro la fine dell'anno. Per chi effettuerà il
versamento dopo le scadenze fissate sarà previsto il pagamento di una mora che verrà
quantificata nel nuovo regolamento tasse di prossima emanazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.

Ancora lo studente Antonio Di Naro fa presente che ll Regolamento Didattico di Ateneo art. 23.
Comma 4, lettera C, partime e fuori corso, anche nei periodi di lezione. Per tale motivo è stato
proposto di specificare nel nuovo Calendario Didattico di Ateneo che agli Studenti partime fosse
consentito di sostenere esami dell'anno accademico precedente a quello di iscrizione, sostenendo
esami degli insegnamenti per cui avessero già maturato la frequenza.
ll Rettore risponde che lo studente partime può dare esami di insegnamenti già frequentati solo se
non ha acquistato CFU per il semestre in corso, perché, come da Regolamento didattico, non si
possono sostenere esami durante la frequenza delle lezioni.

Lo studente Saverio Di Caro chiede di ampliare la finestra temporale tra un appello e il successivo,
portandola dagli attuali 10 giorni a 15 in modo tale da poter mettere gli studenti nelle condizioni
migliori per sostenere gli esami di profrfto.
ll Rettore risponde che il periodo previsto per le date degli esami non consente la possibilità di
distanziare ogni appello di 15 giorni poiché le date del calendario sarebbero bloccate.
ll dott. Francesco Pace aggiunge che il calendario è stato redatto in forma generale ma che
comunque gli studenti, sulla base di particolari esigenze dei corsi di studio, possono sensibilizzare
i Presidenti dei Corsi di studio che possono gestire eventuali sovrapposizioni di date degli esami.

Gli studenti chiedono altresì di apportare alcune modifiche al calendario didattico dell'a.a.2o17-
2018 relativamente alle date di esami della prossima sessione estiva.
ll Rettore risponde che detta richiesta potrà essere inserita all'ordine del giorno del prossimo
Senato Accademico.

Al termine del dibatlito
ll Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Udito il Prorettore alla didattica;
Tenuto conto di quanto rappresentato dal delegato del Coordinatore della Commissione Attività
didattiche e assicurazione della qualita della formazione;

ll
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Considerati gli interventi occorsi;
Udito il Magnifico Rettore;
con il voto contrario dei rappresentanti degli studenti Vincenzo Calarca, Saverio Di Caro, Antonio
Di Naro e Chiara Puccio ;

a maggioranza
DELIBERA

di approvare il calendario didattico per l'a.a. 201812019 così come di seguito modificato:

CALENDARIO ATTI AMMINISTRATIVI 2018-2019

lmmatricolazioni Laurea (L) e Laurea Magistrale a ciclo unico (LllCU)
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

lmmatricolazione 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.201 8-1 I
Accesso Lauree ilagistrali

Termini per la presentazione domande di verifica dei
requisiti cuniculari e della personale preparazione
(due scadenze apene 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 20tB

. entro il 20 oftobre 2018
lscrizione 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

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:
l "seftembre - 31 ottobre 2018

ll Semestre:
1 ' gennaio - 15 febbraio 2019

t2



lscrizione a Corsi singoli
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regolamento prosstma
Consiglio di Amministrazione. Sarà /o slesso regolamento
coloro i quali non ispettassero le date sopraindicate.

pafte
a quantificare I'impofto della mora, per

prowederà a quantiticare fimpofto
sopraindicate.

paie del Consiglio di Amminit
coloro i quali non nspeftasserodella mora, per le date

Iscrizioni ad anni successivi al primo: termini PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTO
OMNICOMPRENSIVO-
lscrizione ad anni successivi al primo e fuori corso.
Pagamento della pima rata delle tasse e del contibuto
omnicomprensivo Der le iscizioni senza mora

1 agosto - 30 settembre 2018

Pagamento della seconda rata del contributo
omnicomprensivo senza mora 1 ottobre 31 dicembre

Pagamento in soluzione unica con mora sulla prima
rata entro il 31 dicembre

Pagamento in soluzione unica delle tasse e del
contributo omnicomprensivo con mora dal 1 gennaio al 30 aprile
*Per st lrllralroa at aasse o, orosstma emanaztone oa Dafie oet

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. 201712018 1-20 gennaio 2019

per la sessione estiva A.A. 201812019 1-20 maggio 20'19

per la sessione autunnale A.A. 201812019 1-20 luglio 2019

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201812019 'l-2O gennaio 2020

Rinnovo per il conseguimento del titolo finale.

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 201712018 1-20 gennaio 2019

per la sessione estiva A.A. 201812019 1-20 maggio 2019

per la sessione autunnale A.A. 201812019 1-21 luglio 2019
.ll regolamento lasse di prossima emanazione da paie del Consiglio di Amministrazione

Passaggi-trasferimenti- abbreviazioni di Corso 2018-19

-Presentazione domande di passaggi di corso di I Maggio 2018
laufea/Sede | (n attesa diapp.ovazione del nuovo Regolamento)

- presentazione domande di Trasferimenti ad anni I Entro il 31 agosto 2018
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

13
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cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in ltalia)

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. conente

1 agosto - 1 ottobre 2018

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. conente (l RATA)

2 ottobre -31 dicembre 2018

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 (l e ll RATA)

1-31 gennaio 2019

Equipollenze titoli stranieri e procedure studenti
stranieri
(iscizione e domande di abbreviazioni di corso ciftadini
extraconunitai residenti all'estero)

entro il 31 dicembre 2018

ATTIVITA' DIDATTICHE

Lezioni ! somestre

lnizio 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 20'18 - 2'l dicembre 2018 +

7- l1 qennaio 2019
lnizio lezioni di CdLM e di anni successivi al ldi CdL e
CdLMCU 24 settembre 2018

Svolgimento delle lezioni 1 ' semestre (12 settimane)
per iCdLM e gli anni successivi al ldi CdL e CdLMCU

24 seftembre 2018 - I novembre 2018

'19 novembre 2018 - 21 dicembre 2018 (+
7-1 'l gennaio 2019 per eventuali recuperi)

Esami

Sospensione dell'attivita 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. 2017-1A che abbiano completato la
frequenza dei corsi; studenti part time che non abbiano
acquistato CFU nel 1 ' semestre 201812019: 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 corsi nei quali siano previste, limitatamente agli
insegnamenti di durata annuale.
Gli appelli devono concludersi ENTRO la data ultima
prevista.

14 gennaio 2019-2Stebbraio 2019

t4



Possono prevedersi proroghe, non oltre una
settimana, per appelli con numerosi studenti iscritti
purché siano ispettati i termini di scadenza degli
esami di Drofitto Der i laureandi.

Festività (aftività didattiche sospese,)
1 novembre 2018;

dal 22 dicembre 2018 al 4 qennaio 2019

UNIVERSITA DEGLI STUDI D! PALERMO

Lezioni ll semestre

Svolgimento delle lezioni 2'semestre (12 settimane)
4 mazo2019-12 aprile 2019

29 aprile 2019-7 giugno 2019

Esami

Sospensione dell'attivita didattica per lo svolgimento
delle prove in itinere e di un appello di esame aperto a
tutti gli studenti e ad iscritti a corsi sinqoli (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 iscrifti
purché siano rispeftati i termini di scadenza degli
esami di profifto per i laureandi.

10 giugno 2019-19luglio 2019.

Sessione Autunnale di esami A.A. 201712018 (n.1
appello aperto a tutti gli studenti e a iscritti a corsi
singoli) (3 settimane)

2-20 settembre 2019

FestivftA @ftività didattiche sospese)
22 aprile (festività Pasquali), 25 aprile, 1

maasio 2019
*Ad eccezione dei laureandi nel/a sessrbne estiva, che devono comungue sostenere I'uftimo
esame entro il l2luglio 2019

Lauree

(Sessione autunnale a.a. 2017 -18\' 1-19 ottobre 2018'

(Sessione straordinaria a.a. 2017 -181' 11-22mazo2019*

Sessione estiva a.a. 2018-19 '16-26 luglio 2019

Sessione autunnale a.a. 2018-'19 1-18 ottobre 2019

Sessione straordinaria a.a. 201 8-1 I 9-20 mazo2020
* come Didaftico 2O17-18
"" modifìca del Calendaio Didaftico 2017-18

ll caricamento e la validazione della tesi di laurea devono essere effettuati non plù tarda di
l5 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.
ln ogni caso i laureandi delle sessioni straordinarie devono comptetare gti esami di profitto
(registrazione compresa) entro il 28 febbraio (iscrivendosi agli appelli della sessione
straordinaria NON anticipata).
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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 o due a
fine secondo semestre e uno o due a settembre, secondo delibera della Scuola. Le Scuole
potranno anche anticipare le sessioni di esami di 15 giomi lavorativi, non contando i giomi
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 I'utilizzo delle aule per la
didattica.
Deroghe alla calendafizzazione 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').

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario

MICARI
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