
Calendario delle attività didattiche (Art. 19bis del Regolamento Didattico) 

 

 

            Le attività formative previste per ogni anno di corso si svolgono in semestri di 11-13 settimane. I moduli sono 

collocati in appropriati periodi didattici, sia in relazione alla durata di ciascun modulo che in funzione di una 

distribuzione organica degli insegnamenti nell’intero arco temporale dedicato alla didattica.  

       Il calendario accademico prevede la seguente scansione cronologica di massima:  

- 1-30 settembre: test di ingresso ed attività propedeutiche; esami 

- 1 ottobre: inizio dell’anno accademico e del ciclo autunnale di lezioni; 

- Inizio delle vacanze natalizie: termine del I semestre, salvo recuperi. 

- 15 gennaio-28 febbraio: intervallo per studio assistito ed esami; prima sessione di esami del nuovo anno accademico e 

ultima sessione dell’anno precedente. (2 appelli)  

- 1° marzo: inizio del ciclo primaverile di lezioni; 

- Termine delle vacanze pasquali: prolungamento della sessione di esami precedente: una settimana (con interruzione 

delle lezioni - 1 appello); 

- prima o seconda settimana di giugno: termine del II semestre; 

- seconda sessione di esami: dal 15 giugno al 31 luglio (2 appelli) 

- terza sessione di esami: dal 1° settembre al 30 settembre (1 appello) 

-  

             Durante le sessioni di esami di gennaio-febbraio e di giugno-luglio si deve prevedere un minimo di due appelli, 

qualora sia prevista una prova scritta, mentre è consigliato l’appello aperto quando sia prevista la prova orale. In 

aggiunta, è previsto un appello straordinario “aperto” dal 7 al 21 novembre, senza interruzione delle lezioni, riservato 

esclusivamente a studenti ripetenti o fuori corso e laureandi. 

            Durante i cicli autunnali e primaverili delle lezioni è previsto l’inserimento di un intervallo per consentire 

attività didattiche specifiche quali ad esempio escursioni, stages o altre attività che verranno deliberate dalla 

Commissione Didattica Permanente di Biologia. Le date di tali intervalli verranno specificate nell’ordine degli studi 

annuale. 

           Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche sono esposti in appositi albi a cura del 

Coordinatore del Corso di Laurea. 

Le Sessioni di Laurea valide sono 5, con un solo appello per ciascuna: 

1. Prima sessione (dell’anno accademico di riferimento): Giugno e Luglio 

2. Seconda sessione (dell’anno accademico di riferimento): Settembre 

3. Sessione speciale (a discrezione dei Corsi di studio): Dicembre 

4. Terza sessione (dell’anno accademico precedente a quello di riferimento): I appello Febbraio (sessione 

riservata a studenti laureandi della Laurea Triennale) 

5. Terza sessione (dell’anno accademico precedente a quello di riferimento): II appello Marzo (Ultima sessione 

dell’A.A.) sessione riservata a studenti laureandi della Laurea Magistrale 

 

 


