Calendario accademico 2017-2018

Inizio e durata dei corsi
I semestre

Facoltà di Interpretariato e
Traduzione (FIT)

Facoltà di Economia (FdE)

25 settembre 2017
ore 10-11 incontro con tutti gli
studenti, saluto di benvenuto;
ore 11-13 incontro con gli studenti
del 1 anno del corso Triennale;
ore 14-16 incontro con gli studenti
del 1 anno del corso Magistrale.

25 settembre 2017 - 13 gennaio
2018

Facoltà di Scienze Politiche
(FSP)

26 settembre 2017
Giornata Europea delle Lingue.
Nella prima settimana saranno
attivate alcune iniziative rivolte a
tutti gli studenti.
Lezioni:
2 ottobre 2017 - 13 gennaio 2018
II semestre

19 febbraio - 26 maggio 2018

Sessioni di esami di profitto
1. Sessione invernale

2. Sessione estiva

3. Sessione autunnale

Lauree

Sospensione dei corsi e
delle attività
universitarie

Eventi

19 febbraio - 26 maggio 2018

Tutti gli appelli sono distanziati di almeno 10 giorni l'uno dall'altro
22 gennaio - 17 febbraio 2018
(due appelli per ciascun
insegnamento: 22 gennaio e 3
febbraio / 5 e 17 febbraio)

22 gennaio - 17 febbraio 2018
(due appelli per tutte le materie
indistintamente)

22 gennaio - 17 febbraio 2018
(due appelli per tutte le materie
indistintamente)

NB: Nel caso di insegnamenti
attivati nell'anno accademico
precedente e disattivati nel
corrente anno accademico è
previsto un solo appello. Per i
nuovi insegnamenti annuali o del
secondo semestre non sono
previsti appelli nella sessione
invernale.
4 giugno - 7 luglio 2018
4 giugno - 14 luglio 2018 (tre
4 giugno - 14 luglio 2018 (due
(due appelli per ciascun
appelli per ciascun
appelli per ciascun insegnamento)
insegnamento: 4 giugno e 20
insegnamento)
giugno / 21 giugno e 7 luglio)
3 settembre - 25 settembre 2018
3 settembre - 22 settembre 2018
3 settembre - 22 settembre 2018
(due appelli per ciascun
(un appello per ciascun
(due appelli per ciascun
insegnamento: 3 e 13 settembre /
insegnamento)
insegnamento)
14 e 25 settembre)
ottobre 2017
ottobre 2017
6 - 18 novembre 2017
12 - 17 marzo 2018
marzo 2018
marzo 2018
9 - 14 luglio 2018
luglio 2018
luglio 2018
Oltre le consuete festività religiose e civili che si celebrano in Italia (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1
maggio, 2 giugno, 15 agosto), l'Università osserverà la sospensione delle attività didattiche nelle seguenti
giornate:
 Vacanze natalizie: 22 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018 (compresi);
 Vacanze pasquali: 29 marzo 2018 - 3 aprile 2018 (compresi);
 Ss. Pietro e Paolo: 29 giugno 2018.





Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: 22 novembre 2017;
Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: 23 aprile 2018;
Riunione sulla didattica di Ateneo: 17 maggio 2018;
Cerimonia di chiusura dell’anno accademico: 23 maggio 2018.

