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Principi utilizzati: 

1) Almeno 12 settimane di lezione per semestre. 

2) Intervallo di 15 giorni tra le date degli appelli; verranno evitati gli accavallamenti di data tra 

le varie discipline dello stesso anno di corso e stesso corso di laurea nel medesimo semestre. 

3) Durante i periodi di esami sono sospese le lezioni. Ciascun appello è organizzato entro un 

lasso di tempo di 1 settimana (tranne casi eccezionali), per impedire il più possibile 

interruzioni della didattica. 

4) Intervallo di cinque giorni lavorativi tra l’ultimo appello utile e la successiva seduta di 

laurea. 

5) A partire dal I semestre a.a. 2013-14 ogni cfu vale 8 ore e ogni ora 60 minuti. 

 

I semestre Anno accademico 2013/2014 

 
Dal 2 ottobre al 13 dicembre 2013: 10 settimane di lezione 

 

Dal 28 al 31 ottobre 2013 appello straordinario d’ esame (a.a. 2012-2013), utilizzabile dai 

soli laureandi (novembre) in debito dell’ ultimo esame. Si invia una richiesta diretta al docente 

tramite e-mail e, il giorno dell’ esame, si presenta autocertificazione in doppia copia (di cui una al 

docente e la seconda da allegare al verbale) della propria condizione di studente laureando in debito 

di 1 esame.  

 

Dall’11 al 15 novembre 2013 lauree (lauree sessione autunnale a.a. 2012/2013 - 

presentazione domanda dal 01 al 10 settembre) 

  

dal 16 al 23 dicembre 2013: I  appello di esami 

 

dal 24 dicembre 2013:  festività natalizie. 

 

ANNO Solare 2014 (prolungamento primo semestre) 

Dal 7 gennaio 2014 al 24 gennaio 2014   3 settimane di lezione: continuazione lezioni I semestre 

Dal 27 gennaio 2014  al 1 marzo 2014   3 appelli così suddivisi: 

dal 27 gennaio 2014  al 1 febbraio 2014: I  appello; 

dal 10 febbraio al 15 febbraio 2014:  II  appello; 

dal 24 febbraio al 1 marzo 2014: III  appello. 
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II semestre anno accademico 2013/2014 

Dal 3 marzo 2014 al 7 giugno 2014: 13 settimane di lezione 

Dal 17 al 21 marzo Lauree (Lauree sessione straordinaria a.a. 2012/2013 – presentazione 

domanda dal 1 al 10 dicembre 2013)   

Dal 18 al 24 aprile 2014: festività pasquali 

 

Dal 16 giugno al 19 luglio 2014   3 appelli così suddivisi: 

dal 16  al 21 giugno 2014:  I  appello; 

dal 30 giugno al 5 luglio 2014: II  appello; 

dal 14 luglio al 19 luglio 2014: III  appello. 

 

Dal 25 al 31 luglio 2014 Lauree (Lauree sessione estiva a.a. 2013/2014- presentazione 

domanda dal 21 al 30 aprile 2014)  

Dall’8 al 13 settembre 2014: un appello. 

Dal 13 al 17 Ottobre  2014 Lauree (Lauree sessione autunnale a.a 2013/2014 - presentazione 

domanda dal 21 al 30 aprile 2014)  

 

I semestre accademico (2014/2015) 

Dal 15 Settembre al 12 dicembre 2014: 13 settimane di lezione  

Dal 27 al 31 ottobre 2014 appello straordinario d’esame (a.a. 2013-2014) utilizzabile sia dai 

laureandi in debito dell’ultimo esame, sia dagli studenti fuori corso. 

          Dal 10 al 14 novembre 2014 Lauree (Lauree sessione autunnale a.a. 2013/2014 - 

presentazione domanda dal 01 al 10 settembre 2014)  

Dal 15 al 20 dicembre 2014 :  I  appello di esami (non per i frequentanti in corso d’anno) 

dal 22 dicembre 2014:  festività natalizie. 


