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Calendario didattico a.a. 2012-2013 

 
Principi utilizzati; 
1) 12 settimane di lezione per semestre (10,66 necessarie per 8 cfu – 13,33 per 10 cfu); 
2) distacco di almeno 15 giorni tra la data d’ appello fissata da ciascun docente e la data dell’ 

appello successivo, si invitano i docenti ad evitare accavallamenti con altri esami obbligatori del 
medesimo anno e semestre; 

3) Durante i periodi di esami sono sospese le lezioni; 
4) Cinque giorni lavorativi precedenti le date di laurea per l’ ultimo appello utile, pertanto ultimo 

appello di luglio e settembre non utile per i rispettivi periodi di laurea. 

 

Anno accademico 2011/2012 anno solare 2012:  

dal 03 settembre al 28 settembre 2012, 2 appelli così suddivisi: 

dal 03 al 14 settembre : 1° appello; 

dal 17 settembre al 28 settembre: 2° appello; 

dal 24 al 28 settembre 2012 (Lauree sessione estiva a.a 2011/2012 - presentazione domanda 

dal 21 al 30 aprile)  

 

Inizio lezioni I semestre anno accademico 2012/2013, anno solare 2012: 

dal 01 ottobre al 07 dicembre 2012 – 10 settimane di Lezione. 

Dal 29 al 31 ottobre 2012 appello straordinario d’ esame (a.a. 2011-2012), utilizzabile dai 

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

tramile 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.  

dal 12 al 16 novembre 2012 (lauree sessione autunnale a.a. 2011/2012 – presentazione 

domanda dal 01 al 10 settembre)  

dal 10 al 21 dicembre 2012: 1 appello d’ esame 

Dal 22 dicembre 2012 al 06 gennaio 2013 vacanze natalizie. 

dal 07 al 18 gennaio 2013, 2 settimane lez.: continuazione lezioni I semestre 
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dal 21 gennaio al 08 marzo 3 appelli così suddivisi: 

dal 21 gennaio al 04 febbraio, 1° appello; 

dal 05 al 20 febbraio, 2° appello; 

dal 20 febbraio al 08 marzo 3° appello. 

Dal 11 al 28 marzo 3 settimane di lezione 

Dal 18 al 22 marzo lauree (Lauree sessione straordinaria a.a. 2011/2012 - presentazione 

domanda dal 01 al 10 dicembre)  

Dal 29 marzo al 02 aprile 2013 festività pasquali 

Dal 03 aprile al 07 giugno 2013 9 settimane di lezione 

Dal 10 giugno al 24 luglio 2013, 3 appelli così suddivisi: 

dal 10 al 24 giugno 1° appello; 

dal 25 giugno al 09 luglio 2° appello; 

dal 10 luglio al 24 luglio 3° appello. 

Dal 17 al 23 luglio 2013 lauree (Lauree sessione estiva a.a. 2012/2013- presentazione domanda dal 

21 al 30 aprile)  

Dal 2 settembre al 01 ottobre 2013 2 appelli così suddivisi: 

dal 2 al 16 settembre 1° appello; 

dal 17 settembre al 1 ottobre 2° appello. 

dal 24 al 30 settembre 2013 (Lauree sessione estiva a.a 2012/2013 - presentazione domanda 

dal 21 al 30 aprile)  

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 

tramile 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.  

dal 11 al 15 novembre 2013 lauree (lauree sessione autunnale a.a. 2012/2013 - presentazione 
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domanda dal 01 al 10 settembre)  

dal 16 al 23 dicembre 2013- 1 appello di esami 

dal 24 dicembre 2013 festività natalizie. 


