
Calendario didattico 
a.a. 2018-19 

Primo semestre Secondo semestre 

 Lezioni 

Inizio 24 settembre 2018 

Termine 21/12/2018 

 

Inizio 25 febbraio 2019 

Termine 31 maggio 2019 

 

 Prove intermedie 

Solo per il primo 
anno   

 

Dal 5 al 09 novembre 2018 

 

Dal 08 al 12 aprile 2019 

 

 Vacanze 
accademiche  

Ognissanti 

• 01/11/2018 

Vacanze di Natale 

• controllare il 
calendario 
accademico  
 

Vacanze di Pasqua 

• controllare il calendario 
accademico 
 

Festa Liberazione 

• 25/04/2019 

Festa del Lavoro 

• 01/05/2019 

Festa della Repubblica 

• 02/06/2019 

In ognuno dei due semestri è inserita una settimana di sospensione della didattica per effettuare le 
verifiche intermedie per tutti i corsi del semestre. 

Sessioni e appelli d'esame 

Nell'arco di ogni anno accademico sono previste tre sessioni d'esame. Esse si svolgono nei seguenti 
periodi: 

Prima sessione Seconda sessione Terza sessione 

Da 7 gennaio a 21 febbraio 
2019 

Da 3 giugno a 26 luglio 
2019* 

Da 2 settembre a 19 settembre 
2019 



*(La chiusura dei verbali per i laureandi entro il 14 giugno  e tutte le verbalizzazioni devono 
essere effettuate entro e non oltre tale data per consentire la presentazione della domanda di 
laurea entro e non oltre il 17 giugno 2019) 

I Sessione straordinaria  

18 marzo -16 aprile 2019 

II Sessione straordinaria  

7 ottobre – 7 novembre 2019 

La prima sessione straordinaria è riservata a studenti part time, fuori corso nell’A.A. 2018-19, 
studenti con disabilità e con DSA.  

La seconda sessione è riservata a studenti part time, fuori corso, iscritti per l’A.A. 2018-2019 al 
terzo anno della laurea triennale o al secondo della laurea magistrale, studenti con disabilità e 
con DSA. 

Date 

25 – 29 marzo  2019 

20 – 24 maggio 2019 

15 – 26  luglio 2019 

21 – 25 ottobre 2019 

09 – 13 dicembre 2019 
Riservata ai soli studenti triennali  

13-17 gennaio 2020 
Riservata ai soli studenti Laurea magistrale, 
specialistica e scienze dell’informazione  
 

Maggiori informazioni: 

 

 


	Sessioni e appelli d'esame
	Sessioni di laurea

