CALENDARIO ACCADEMICO
A.A. 2016-2017
LEZIONI
I semestre
Inizio: lunedì 3 ottobre 2016

Termine: sabato 21 gennaio 2017

* Sospensione dell’attività didattica da lunedì 21 a sabato 26 novembre 2016.
II semestre
Inizio: lunedì 6 marzo 2017

Termine: sabato 17 giugno 2017

ESAMI
I SESSIONE STRAORDINARIA
n. 1 appello
Inizio: lunedì 21 novembre 2016

Termine: sabato 26 novembre 2016

* Appello riservato agli studenti iscritti fuori corso ai Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e
Magistrale a ciclo unico, Corsi di Laurea Specialistica (attivati ai sensi del D.M. 509/99) e dei
previgenti ordinamenti.
L’appello è eccezionalmente aperto anche agli studenti in corso, iscritti agli anni successivi al
primo, per il recupero degli esami di anni precedenti.
I SESSIONE ORDINARIA
n. 2 appelli
Termine: sabato 4 marzo 2017 [almeno un
appello entro lunedì 6 febbraio 2017]

Inizio: lunedì 23 gennaio 2017
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II SESSIONE ORDINARIA
n. 2 appelli
Termine: lunedì 31 luglio 2017 [almeno un
appello entro martedì 4 luglio 2017]

Inizio: lunedì 19 giugno 2017

n. 1 appello
Inizio: venerdì I settembre 2017

Termine: sabato 23 settembre 2017

* Per favorire la partecipazione degli studenti al bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale è
necessario fissare l’appello d’esame dei corsi di laurea entro il 16 settembre 2017.

SEDUTE DI LAUREA
II SEDUTA ORDINARIA – OTTOBRE 2016
Inizio: giovedì 20 ottobre 2016

Termine: sabato 29 ottobre 2016

* I laureandi dei corsi di laurea che abbiano sostenuto e superato “con riserva” la prova di
ammissione ai corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici devono aver
sostenuto l’ultimo esame entro il 16 settembre 2016.
Per tutti gli altri laureandi, la scadenza dell’ultimo esame è fissata per il 24 settembre 2016.
I SEDUTA STRAORDINARIA – DICEMBRE 2016
Inizio: lunedì 12 dicembre 2016

Termine: giovedì 22 dicembre 2016

* I laureandi dei corsi di laurea che abbiano sostenuto e superato “con riserva” la prova di
ammissione ai corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici
devono aver superato tutti gli esami di profitto e concluso tutte le altre attività formative
previste dal piano di studio, a eccezione della prova finale, entro il 16 settembre 2016.
I SEDUTA ORDINARIA – FEBBRAIO-MARZO 2017
Inizio: martedì 21 febbraio 2017

Termine: sabato 4 marzo 2017
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II SEDUTA STRAORDINARIA – MAGGIO 2017
Inizio: lunedì 15 maggio 2017

Termine: sabato 27 maggio 2017

III SEDUTA STRAORDINARIA – LUGLIO 2017
Inizio: lunedì 17 luglio 2017

Termine: sabato 29 luglio 2017

II SEDUTA ORDINARIA – OTTOBRE 2017
Inizio: lunedì 16 ottobre 2017

Termine: sabato 28 ottobre 2017

* I laureandi dei corsi di laurea che abbiano sostenuto e superato “con riserva” la prova di
ammissione ai corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici devono aver
sostenuto l’ultimo esame entro il 16 settembre 2017.
Per tutti gli altri laureandi, la scadenza dell’ultimo esame è fissata per il 23 settembre 2017.

FESTIVITÀ
Martedì I novembre 2016 - Ognissanti
Giovedì 8 dicembre 2016 - Immacolata
Lunedì 20 febbraio 2017 - Festa patronale di Rende
Martedì 25 aprile 2017 - Anniversario della Liberazione
Lunedì I maggio 2017 - Festa del Lavoro
Venerdì 2 giugno 2017 - Festa della Repubblica
Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017
Vacanze di Pasqua: da giovedì 13 aprile 2017 a martedì 18 aprile 2017
Vacanze estive: da martedì I a giovedì 31 agosto 2017
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