- CALENDARIO LEZIONI – aa 2019-2020
PRIMO SEMESTRE
dal 16.09.2019
al 29.10.2019
Lezioni
26.09.2019 (solo lezioni del pomeriggio) Sospensione
27.09.2019 (tutto il giorno)
lezioni
Prove in itinere/
dal 30.10.2019
al 05.11.2019
Recupero
Sospensione
2.11.2019
lezioni
dal 06.11.2019
al 18.12.2019
Lezioni
Sospensione
19 e 20.12.2019
lezioni
Vacanze
dal 21.12.2019
al 05.01.2020
natalizie
Prove in itinere/
dal 07.01.2020
al 11.01.2020
Recupero
SECONDO SEMESTRE
dal 24.02.2020 al 07.04.2020
Lezioni
31.03.2020 e 02.04.2020 Sospensione lezioni**
Prove in itinere/
08-16-17-18.04.2020
Recupero
dal 09.04.2020 al 15.04.2020

Vacanze pasquali

dal 20.04.2020 al 06.06.2020

Lezioni
Prove in itinere/
Recupero

dal 08.06.2020 al 12.06.2020

- CALENDARIO ESAMI -

SESSIONE STRAORDINARIA DI NOVEMBRE
Riservata agli studenti iscritti fuori corso, agli studenti iscritti, nell'a.a. a cui si
riferisce l'appello, al 3° anno dei corsi di laurea triennale e al 2° anno dei corsi di
laurea specialistica/magistrale
dal 21.10.2019
al 23.11.2019
1 appello

dal 13.01.2020

SESSIONE INVERNALE
al 22.02.2020

2 appelli

SESSIONE STRAORDINARIA DI APRILE
Riservata agli studenti iscritti fuori corso, agli studenti iscritti al terzo anno dei
corsi di laurea triennale e al secondo anno dei corsi di laurea
specialistica/magistrale per esami relativi all’anno precedente a quello a cui si
è iscritti
dal 25.03.2020
al 30.04.2020
1 appello

dal 15.06.2020

SESSIONE ESTIVA
al 25.07.2020

2 appelli
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dal 18.08.2020

SESSIONE AUTUNNALE
al 12.09.2020

- CALENDARIO TESI -

1 appello

SCADENZA DOMANDA DI LAUREA
DEFINITIVA

SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2018/19
26.09.2019 Lauree triennali 270/2004
27.09.2019 Lauree magistrali 270/2004 e degli
ordinamenti precedenti
SESSIONE INVERNALE **

19.12.2019

Lauree magistrali
(pomeriggio: discussione e
proclamazioni in aula, non plenaria)
Lauree triennali - Valutazione elaborato
finale - (mattina)

20.12.2019

09.08.2019

04.11.2019

Proclamazioni triennali con consegna
delle pergamene (mattina e pomeriggio)

SESSIONE STRAORDINARIA **
30.03.2020

31.03.2020
02.04.2020

16.07.2020

17.07.2020
21.07.2020

Lauree triennali - Valutazione elaborato
finale
Lauree magistrali
(mattino discussione – pomeriggio
proclamazioni plenarie)
Proclamazioni triennali con consegna
delle pergamene
SESSIONE ESTIVA **

14.02.2020

Lauree triennali - Valutazione elaborato
finale
Lauree magistrali
(mattino discussione – pomeriggio
proclamazioni plenarie)
Proclamazioni triennali con consegna
delle pergamene

01.06.2020

La Giunta della Scuola di Ingegneria nella seduta del 10.06.2019 ha deliberato che le
proclamazioni delle lauree triennali, con consegna delle pergamene, si svolgeranno il terzo
giorno lavorativo successivo alla data dei lavori delle commissioni di laurea, indicata a
calendario.
** modifica calendario didattico deliberato nella Giunta della Scuola di Ingegneria del 04-112019
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