MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
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EVARISTO F ELICE DALL’ AB ACO

CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICA 2010-2011

PERIODI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
arco temporale anno accademico
periodi di interruzione delle attività didattiche

inizio lezioni

3 novembre 2010

fine lezioni

31 ottobre 2011

vacanze natalizie dal 24.12.2010 al 6.01.2011
vacanze pasquali dal 21.04.2011 al 27.04.2011
altre vacanze

08.12.2010; 21.05.2011; 02.06.2011

SESSIONI DI ESAMI:
corsi ordinamentali (diplomi, compimenti e licenze)
corsi triennali e biennali ordinari e sperimentali (esami nelle varie annualità)
Corsi di ordinamento tradizionale
sessione

periodo utile per svolgimento esami

termine presentazione e scadenza domanda per esami

invernale dal 14 al 26 febbraio 2011

dal 7 al 20 gennaio 2011

estiva

dal 1 al 30 aprile 2011

dal 13 giugno al 30 luglio 2011

autunnale dal 12 settembre all’ 8 ottobre 2011

dal 1 al 30 aprile 2011

Corsi triennali e biennali ordinari e sperimentali (esami nelle varie annualità)
sessione periodo utile per svolgimento esami

termine presentazione e scadenza domanda per
esami

invernale dal 14 febbraio al 5 marzo 20111

Le modalità verranno individuate successivamente

estiva

dal 13 giugno al 30 luglio 20111

autunnale dal 12 settembre all’8 ottobre 2011

Le modalità verranno individuate successivamente
1

Le modalità verranno individuate successivamente

1

Per le attività formative di diversa articolazione, il calendario potrà essere concordato dal docente con la Segreteria, con almeno 15
giorni di preavviso.

1

Corsi triennali e biennali ordinari e sperimentali (prova finale)
sessione

periodo utile per svolgimento esami

sessione invernale dal 14 febbraio al 5 marzo 20112

termine presentazione e scadenza domanda
per esami
dal 7 al 20 gennaio 2011

2

sessione estiva

dal 13 giugno al 30 luglio 2011

dal 16 al 31 maggio 2011

sessione
autunnale

dal 12 settembre all’ 8 ottobre 20112

dal 18 agosto al 3 settembre 2011

Esami di ammissione
periodo utile per presentare
domanda di ammissione

periodo di svolgimento esami di
ammissione

termine per formalizzare
immatricolazioni ed iscrizioni

dal 1 al 30 aprile 2011

dal 30 maggio al 15 giugno 2011

dal 1 al 20 settembre 2011

Esami annuali di promozione per i corsi tradizionali
sessione

periodo di svolgimento esami

estiva

dal 30 maggio al 15 giugno 2011

autunnale

dal 1 al 15 settembre 2011

N.B.

•
•
•

L’esame di conferma assorbe l’esame di promozione.
L’esame di licenza assorbe l’esame di promozione.
L’esame di compimento assorbe l’esame di promozione.

Esami di conferma per i corsi tradizionali
sessione per esami di conferma

scadenza

periodo di svolgimento esame di conferma

estiva

31 maggio 2011 3

dal 30 maggio al 15 giugno 2011

Rinnovo iscrizioni (per iscrizioni a successive annualità): corsi ordinari e sperimentali
termine per rinnovare l’iscrizione
dal 15 giugno al 31 luglio 2011

Termine per presentare domanda di trasferimento (da e verso altri Istituti): corsi ordinari e
sperimentali
termine per presentare domanda
dal 1 al 31 luglio 2011

2

Alla domanda dovrà essere allegato il programma d’esame e tutti gli elaborati scritti previsti dai singoli piani di studio. Gli elaborati
scritti dovranno essere consegnati in Segreteria almeno 20 giorni prima. dell’esame.
3
Segnalazioni in Segreteria a cura dei Docenti.
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