
   

   

CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2019-2020 
• I SEMESTRE • 
23 – 27       settembre 2019   INIZIO LEZIONI 1° SEMESTRE PER TUTTI GLI ANNI DI CORSO 
30 sett - 04       ottobre 2019       settimana di lezioni per tutti gli anni di corso 
07 - 11          ottobre 2019       settimana di lezioni per tutti gli anni di corso 
14 – 18             ottobre 2019       settimana di lezioni per tutti gli anni di corso (giovedi 17 ottobre lauree SdC a.a 18/19. No lezione il 17 a SdC) 
21 – 25          ottobre 2019       settimana di lezioni per tutti gli anni di corso (giovedi 24 ottobre lauree SP. a.a 18/19. No lezione il 24 a SP) 
28 - 31              ottobre 2019       settimana di lezioni per tutti gli anni di corso  (1 NOVEMBRE Ateneo chiuso)  
04 - 08      novembre 2019       settimana di lezioni per tutti gli anni di corso 
11 - 15      novembre 2019       settimana di lezioni per tutti gli anni di corso     
18 – 22         novembre 2019       settimana di lezioni per tutti gli anni di corso 
25 – 29          novembre 2019      settimana di lezioni per tutti gli anni di corso 
02 -06      dicembre  2019       settimana di lezioni per tutti gli anni di corso  
9– 13      dicembre  2019       settimana di lezioni per tutti gli anni di corso  
16 – 20      dicembre  2019       settimana di lezioni per tutti gli anni di corso FINE LEZIONI 1° SEMESTRE 
23  dicembre  2019 – 06  gennaio  2020 Vacanze compatibilmente con le chiusure di Ateneo 
07-08 gennaio 2020     PAUSA 
09 – 17       gennaio    2020  ESAMI a.a. '19-‘20 solo per gli insegnamenti offerti nel 1° semestre ed ESAMI per gli studenti iscritti 

all’a.a. ‘18-’19 per tutti gli insegnamenti offerti nell’a.a. ‘18-’19 
20 - 31        gennaio   2020 ESAMI a.a. '19-‘20 solo per gli insegnamenti offerti nel 1° semestre ed ESAMI per gli studenti iscritti 

all’a.a. ‘18-’19 per tutti gli insegnamenti offerti nell’a.a. ‘18-’19 
03 – 14      febbraio   2020 ESAMI a.a. '19-‘20 solo per gli insegnamenti offerti nel 1° semestre ed ESAMI per gli studenti iscritti 

all’a.a. ‘18-’19 per tutti gli insegnamenti offerti nell’a.a. ‘18-’19 
• II SEMESTRE •    
17 - 21        febbraio 2020 INIZIO LEZIONI 2° SEMESTRE PER TUTTI GLI ANNI DI CORSO   
24 - 28        febbraio  2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso     (martedi 25 febbraio lauree SP. a.a. 18/19. No lezione il 25 a SP) 
02 - 06           marzo 2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso    
09 - 13          marzo 2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso + APPELLO STRAORDINARIO PER TUTTI GLI 

INSEGNAMENTI OFFERTI NELL’A.A. ’18-’19 RISERVATO AGLI STUDENTI INDICATI NELLA 
NOTA (un solo appello dal 09 al 20 marzo) 

16- 20           marzo 2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso + APPELLO STRAORDINARIO PER TUTTI GLI 
INSEGNAMENTI OFFERTI NELL’A.A. ’18-’19 RISERVATO AGLI STUDENTI INDICATI NELLA 
NOTA (un solo appello dal 09 al 20 marzo) 

23 - 27         marzo 2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso  
30 mar – 03 aprile  2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso  
06 – 10        aprile  2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso (giovedi 9 aprile lauree SdC. A.a. 18/19.No lezione il 9 a SdC) 
14 – 17        aprile  2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso   (compatibilmente con le chiusure d’Ateneo per la Pasqua 
                                                                                                                                (giovedi 16 aprile lauree SP. a.a. 18/19.No lezione il 16 a SP) 
20 – 24        aprile 2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso  
27– 30         aprile 2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso           (venerdì.1 maggio festa)        
04 – 8       maggio 2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso 
11 – 15     maggio 2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso  
18 – 22     maggio 2020 settimana di lezioni per tutti gli anni di corso FINE LEZIONI 2° SEMESTRE 
25– 29          maggio  2020 pausa/LEZIONI DI RECUPERO 
03 – 12       giugno  2020 ESAMI  a.a. 2019-2020 (martedì 2 giugno festa) 
15 – 26       giugno     2020 ESAMI  a.a. 2019-2020 
29 giug – 10  luglio   2020  ESAMI  a.a. 2019-2020          
13 – 17           luglio  2020      LAUREE  (martedi 14 luglio lauree SdC a.a 19/20.)     (giovedi 16 luglio lauree SP a.a 19/20) 
17  luglio - 01   settembre  2020 pausa     

                   07 – 18 settembre   2020 ESAMI a.a. 2019-2020 (unica sessione autunnale) 
___________________________________________________________________________________________ 
NOTE: 
1- L’appello di marzo 2020 è riservato agli studenti che risultino in una delle seguenti condizioni: 
a) studenti iscritti come fuori corso alla data della prenotazione; 
b) studenti che, non avendo ancora rinnovato l’iscrizione in vista del conseguimento del titolo nell’ultima sessione di laurea relativa 
all’anno accademico di iscrizione, risultino iscritti all’ultimo anno in corso nell’anno accademico precedente (es: a.a. 2018/19 iscritto al 
3 anno in corso della laurea triennale che intende conseguire il titolo nella sessione straordinaria di aprile 2020) (Delibera del Senato 
Accademico del 26.01.2010 al punto dell’odg 13.1) 


