CALENDARIO DIDATTICO DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL
PATRIMONIO CULTURALE
DATA/PERIODO/SCADENZA

12-31 luglio 2017

CORSO DI STUDIO

L, LMCU, LM

1 settembre 2017
31 dicembre 2017
11-22 settembre 2017

L, LMCU, LM

13 settembre 2017

L, LMCU, LM

2-20 ottobre 2017
25 settembre 2017

LM e anni successivi al
primo per L e LMCU

02 ottobre 2017

L e primo anno di
LMCU

13-17 novembre 2017

L, LMCU

13-17 novembre 2017

L, LMCU, LM

SCADENZA PER LO STUDENTE

ATTIVITÀ DIDATTICA

Presentazione della domanda per il
conseguimento del titolo finale (sessione
autunnale) e per la istanza di rinnovo (per coloro
i quali hanno presentato istanza nella
precedente sessione e non si sono laureati)
Presentazione del piano di studi per il
2017-18, con inserimento insegnamenti a scelta,
opzionali ed eventuali corsi in sovrannumero
Sessione AUTUNNALE di esami A.A. 2016/17.
E' previsto 1 appello aperto a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi
singoli che abbiano avuto la possibilità di maturare la frequenza
Inserimento online della tesi per la sessione
autunnale di Laurea (con validazione della tesi
da parte del relatore entro il 15 settembre).
Sessione autunnale di Laurea A.A. 2016/17
Svolgimento delle lezioni 1° semestre
25 settembre - 10 novembre 2017 (6 settimane)
20 novembre - 22 dicembre 2017 (6 settimane)
8-12 gennaio 2018 (1 settimana)
Svolgimento delle lezioni 1° semestre
2 ottobre - 10 novembre 2017 (5 settimane)
20 novembre - 22 dicembre 2017 (6 settimane)
8-12 gennaio 2018 (1 settimana)
Svolgimento delle prove in itinere, obbligatorie per ii corsi di primo
semestre di primo anno di L ed LMCU
Appello di esami riservato agli studenti fuori corso e agli studenti
iscritti nella modalità a tempo parziale che non frequentano lezioni
nel semestre. A tale appello possono partecipare altresì gli
studenti dell'ultimo anno di ogni corso di studi, iscritti nell'A.A.
2016/17 (che hanno quindi terminato ogni attività didattica), e gli
studenti che hanno acquistato corsi singoli per i quali hanno potuto
maturare la frequenza

CALENDARIO DIDATTICO DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL
PATRIMONIO CULTURALE
DATA/PERIODO/SCADENZA

2-19 gennaio 2018

15 gennaio -28 febbraio 2018

CORSO DI STUDIO

SCADENZA PER LO STUDENTE

L, LMCU, LM

Presentazione della domanda per il
conseguimento del titolo finale (sessione
straordinaria) e per la istanza di rinnovo (per
coloro i quali hanno presentato istanza nella
precedente sessione e non si sono laureati)

5 marzo 2018

Sessione di esame di FINE PRIMO SEMESTRE. In questo
periodo sono previsti 3 appelli distanziati di almeno 10 giorni, ed
aperti a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli che abbiano
avuto la possibilità di maturare la frequenza. NB: L’ultima data utile
di esame per i laureandi della sessione di marzo non potrà
superare il 16 febbraio

L, LMCU, LM

Inserimento online della tesi per la sessione
straordinaria di Laurea
(con validazione della tesi da parte del relatore
entro il 12 febbraio)

11 febbraio 2018
1-16 marzo 2018

L, LMCU, LM
L, LMCU, LM

Svolgimento delle lezioni 2° semestre (12
settimane)

30 marzo - 2 aprile
16 - 27 aprile 2018

L, LMCU, LM

16 - 28 aprile 2018

L, LMCU, LM

2-21 maggio 2018

ATTIVITÀ DIDATTICA

L, LMCU, LM

Presentazione della domanda per il
conseguimento del titolo finale (sessione estiva)
e per la istanza di rinnovo (per coloro i quali
hanno presentato istanza nella precedente
sessione e non si sono laureati)

Sessione straordinaria di Laurea a.a. 2016/2017
Svolgimento delle lezioni 2° semestre
5 marzo - 13 aprile 2018 (6 settimane)
2 maggio - 8 giugno 2018 (6 settimane)
Sospensione attività didattica per festività pasquali
Sospensione dell'attività didattica per lo svolgimento delle prove in
itinere, laddove previste
Sessione di esame (1 appello) a tutti gli studenti in corso, fuori
corso, part-time, ed iscritti a corsi singoli, purché abbiano avuto la
possibilità di maturare la frequenza del relativo insegnamento
almeno nel semestre precedente.

CALENDARIO DIDATTICO DELLA SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL
PATRIMONIO CULTURALE
DATA/PERIODO/SCADENZA

11 giugno - 13 luglio 2018

24 giugno 2018

CORSO DI STUDIO

L, LMCU, LM

L, LMCU, LM

3-21 settembre 2018

L, LMCU, LM

1-19 ottobre 2018
1-15 marzo 2019

L, LMCU, LM

ATTIVITÀ DIDATTICA
Sessione di esame di FINE SECONDO SEMESTRE. Sono previsti
3 appelli, distanziati di almeno 10 giorni, ed aperti a tutti gli
studenti e ad iscritti a corsi singoli che abbiano avuto la possibilità
di maturare la frequenza.
NB: L’ultima data utile di esame per i laureandi della sessione
estiva non potrà superare il 6 luglio

L, LMCU, LM

16 - 27 luglio 2018

13 settembre 2018

SCADENZA PER LO STUDENTE

Inserimento online della tesi per la sessione
estiva di Laurea (con validazione della tesi da
parte del relatore entro il 25 giugno). E' possibile
una anticipazione di tale scadenza per gli
studenti della LMCU in Scienze della
Formazione Primaria
Sessione estiva di Laurea A.A. 2017/18
N.B. La sessione di Laurea potrà essere anticipata per la sola
LMCU in Scienze della Formazione Primaria in caso di esigenze
legate a scadenze concorsuali. Eventuali anticipazioni saranno
deliberate entro il mese di aprile 2018
Sessione AUTUNNALE di esami A.A. 2017/18.
E' previsto 1 appello aperto a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi
singoli che abbiano avuto la possibilità di maturare la frequenza
Inserimento online della tesi per la sessione
autunnale di Laurea (con validazione della tesi
da parte del relatore entro il 15 settembre).
Sessione autunnale di Laurea A.A. 2017/18
Sessione straordinaria di Laurea A.A. 2017/18
(N.B. Il calendario relativo alle attività didattiche del 2018/19 è
ancora da definire)

