Dipartimento di Economia e Management

Calendario accademico 2018/19
(approvato dal Consiglio di Dipartimento del 14/03/2018)
LEZIONI
1° semestre
2° semestre

dal 17.09.2018 al 21.12.2018
Inizio lezioni I° anno LM: 26.09.2018
dal 18.02.2019 al 31.05.2019

RECUPERO LEZIONI (per sospensioni della didattica - festività - lauree)


Dal giorno 10 dicembre al 21 dicembre 2018 compresi (escluso il 17/12/18 per esami
laurea triennale): recuperi festività infrasettimanali del 1° semestre, sessioni di laurea di
settembre e ottobre e recuperi liberi
 dal 20 maggio al 31 maggio 2019 compresi: recuperi per sessione di laurea di marzo,
festività infrasettimanali del 2° semestre, giornata “Placement Day” e recuperi liberi.
ESAMI
SESSIONE FINE I° SEM.
SESSIONE FINE II° SEM.
SESS. REC. INVERNALE:

dal 07.01.19 al 25.01.19
dal 03.06.2019 al 21.06.19
dal 07.01.2019 al 15.02.2019 (escluso 01/02 per lauree
magistrali)
due appelli per gli insegnamenti del primo semestre, un appello a scelta per gli
insegnamenti del secondo semestre (ogni studente può iscriversi ad un solo appello, per
accedere al secondo appello è necessario cancellarsi dall'appello precedente)
SESSIONE REC. ESTIVA:
dal 03.06.2019 al 15.07.2019
due appelli per gli insegnamenti del secondo semestre, un appello a scelta per gli
insegnamenti del primo semestre (ogni studente può iscriversi ad un solo appello, per
accedere al secondo appello è necessario cancellarsi dall'appello precedente)
SESS. REC. AUTUNNALE: dal 02.09.2019 al 20.09.2019
ESAMI DI RECUPERO per ordinamenti didattici di corsi di studio non più attivi
SESSIONE INVERNALE:
dal 07.01.2019 al 15.02.2019
SESSIONE ESTIVA:
dal 03.06.2019 al 15.07.2019
SESSIONE AUTUNNALE:
dal 02.09.2019 al 20.09.2019
FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI
PONTE TUTTI I SANTI
dal 01.11.2018 al 02.11.2018
IMMACOLATA CONCEZIONE
08.12.2018
VACANZE NATALIZIE:
dal 24.12.2018 al 06.01.2019
VACANZE PASQUALI:
dal 19.04.2019 al 24.04.2019
FESTA DELLA LIBERAZIONE
dal 25.04.2019 (26.04.2019 PONTE)
FESTA DEL LAVORO
01.05.2019
FESTA PATRONALE
26.06.2019
MODIFICA PIANO DEGLI STUDI:
 dal 15 ottobre al 5 novembre 2018
 dal 4 marzo al 25 marzo 2019

