CALENDARIO ACCADEMICO 2016/2017
26/09/2016 – 23/12/2016

Periodo svolgimento lezioni, I semestre
(giorni effettivi di lezione: 11 settimane)

26/09/2015 (lunedì)

Accoglienza matricole I anno di LT e I anno di LM
(orari e aule da definire)

30/09/2016 (Festival Internazionale) (venerdì)

Sospensione lezioni nelle aule utilizzate dal Festival

27/10/2016 (giovedì) e 28/10/2016 (venerdì)

Sessione di laurea autunnale a.a. 2015/2016 e sospensione lezioni
Durante le sessione di laurea sono sospese tutte le lezioni.

31/10/2016 (lunedì)

Chiusura Dipartimento (disposizioni di Ateneo)

01/11/2016 (martedì)

Festività di Ognissanti

07/11/2016 (lunedì) – 11/11/2016 (venerdì)

Lezioni e/o Esami parziali
I docenti che vogliano svolgere gli esami parzionali potranno farlo nell’aula e
orario della propria lezione. Le attività didattiche dei corsi non saranno
pertanto interrotte durante lo svolgimento dei parziali.

08/12/2016 (giovedì)

Festa dell’Immacolata

09/12/2016 (venerdì)

Chiusura Dipartimento

13/12/2016 (martedì) e 14/12/2016 (mercoledì)

Sessione di laurea autunnale a.a. 2015/2016 e sospensione lezioni
Durante le sessione di laurea sono sospese tutte le lezioni.

24/12/2016 - 05/01/2017

Sospensione didattica natalizia

09/01/2017 - 17/02/2017

Sospensione lezioni - Esami parziali
Prima sessione esami a.a. 2016/2017 e sessione esami straordinaria
a.a. 2015/2016

20/02/2017 – 01/06/2017

Periodo svolgimento lezioni, II semestre
(giorni effettivi di lezione: 12 settimane e 2 giorni)

28/02/2017 (martedì)

Martedì Grasso, festività studentesca da Calendario accademico e
sospensione lezioni

15/03/2017 (mercoledì), 16/03/2017 (giovedì) e

Sessione straordinaria di laurea a.a. 2015/2016 e sospensione lezioni

17/03/2017 (venerdì)

Durante le sessione di laurea sono sospese tutte le lezioni.

10/04/2017 (lunedì) - 13/04/2017 (giovedì)

Lezioni e/o Esami parziali
I docenti che vogliano svolgere gli esami parzionali potranno farlo nell’aula e
orario della propria lezione. Le attività didattiche dei corsi non saranno
pertanto interrotte durante lo svolgimento dei parziali.

14/04/2017 (venerdì) – 19/04/2017 (mercoledì)

Sospensione didattica Pasquale

24/04/2017(lunedì)

Chiusura Dipartimento

25/04/2017 (martedì)

Festa della Liberazione

01/05/2017 (lunedì)

Festa dei Lavoratori

02/06/2017 (venerdì)

Festa della Repubblica

05/06/2017 - 28/07/2017

Sospensione lezioni- Esami parziali
Seconda sessione esami a.a. 2016/2017

12/07/2017 (mercoledì), 13/07/2017 (giovedì) e
14/07/2017 (venerdì)

Sessione di laurea estiva a.a. 2015/2016

01/09/2017- 23/09/2017

Terza sessione esami a.a. 2016/2017

25/09/2017 (lunedì)

Inizio lezioni anno accademico 2017/2018

Approvato in Consiglio di Corso di Studio il 01.03.2016

