
"q§ffi=
'/cls sS<'

UNIVERSITA DEGL! STUDI DI

Per l'A.A. 201512016, il seguente Calendario Didattico di Ateneo,
Regolamento Didattico di Ateneo: 

pRocEDURE AMMtNtsrRATrvE

PALERMO

emanato ai sensi dell'ad. 22 del

DATA/PERIODO Corso di
Studio PROCEDURA

1 luglio 2015 - 24
agosto 2015

L, LHCU Pagamento della tassa di paÉecipazione ai
concorsi per l'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea
Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato
(nazionale e locale)

1 settembre 2015 - 25
settembre 2015

l-, LMCU Periodo di syolgamento del test previsti dai bandi di
concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea
Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato
(nazionale e locale)

1 settembre 2015 - 5
novembre 2015

l. LÈt Passaggi di corso, iscrizione seconde lauree,
abbreviazioni di corso, equipollenze titoli stranieri e
trasferimenti da altre sedi per Corsi dl Laurea e di
Laurea Èlaglstrale ad accesso libero

I settembre 2015 - 5
novembre 2015

l-, LMCU,
LM

Iscrizione ad anni successiyi al primo e fuorl
cot§o,
Scadenza per il pagamento della prima rata delle
tasse e dei contributi oer le lscrizioni senza mora

3 agosto 2015 - 31
dicembre 2015

t LM,
LMCU

Trasfcrimenti ad altra sede (an usclta da unipa)

1 settembre 2015 - 1

dicembre 2015
LM Iscrizione al primo anno di una Laurea Magistrale ad

accesso libero
I settembre 2015 - fino
alla data prevista nei
bandi di concorso.

lr LMCU Procedure di immatricolazione ai Corsi di Laurea e
di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso
programmato (nazionale e locale)
Nello stesso periodo devono essere effettuati gli
eventuali scorrimenti di qraduatoria

30 settembre 2015 Ll,l Scadenza per la presentazione della richiesta della
verifica dei requisiti curriculari per l?ccesso ad una
Laurea Maoistrale ad accesso libero

1 ottobre 2015 - 31
ottobre 2015 (delibera
s.A. 16.12.2014)

lv LMCU,
LH

Inserimento insegnamenti a scelta nel proprio piano di
studi per gli insegnamenti del primo semestre;

I ottobre 2015 - 30
ottobre 2015

L LHCU Svolgimento dei corsi di recupero d6gli Obblighi
Formativi Aooiuntivi (OFAI

30 ottobre 2015 Lit Lo studente, in possesso dei requisiti curriculari, deve
sottoporsi entro questa data alla prova da veriflca
della DeEonale oreoarazione

5 novembre 2015 Ltt Scadenza per il pagamento della prima rata delle
tasse e dei contributi Der le lscriziona sénza mora

I novembre 2015 - 30
novembre 2015

LH Scadenza per l'iscrizioné ai Gorsi singoli che si
svoloono nel Drimo semestré

31 dicembre 2015 L, LMCU,
LM

lscrizione ad anni succcssivi al primo e fuori
conso,
Scadenza per il pagamento della prima rata delle
tasse e dei contributi per le iscrizioni con mora
Scadénza per il pagamento della s€conda rata delle
tasse e dei contributi Der le iscrizioni scnza mora

1 gennaio 2076 - 20
gennaio 2016

l-, LMCU,
LM

Scadenza per la presentazione della domanda per il
conseguimento del titolo finale per la sessione
straordinaria di laurea A.^, 2ol4l2OL5
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per
il conseguimento del titolo finale per la sessione
straordinaria di laurea 
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1 febbraio 2076 - 29
febbraio 2016

L, LMCU,
LM

Inserimento insegnamenti a scelta nel proprio piano di
studi oer oli inseonamenti del secondo semestre:

lmarzo 2016 - 31 marzo
2016

LM Scadenza per l'iscrizione al Corsi singoli che si
svolqono nel secondo semestre

1 maggio 2016 - 20
ma99io 2016

t-, LMCU,
LM

Scadenza per la presentazione della domanda per il
conseguimento del tatolo finale di laurea per la
sessione estiva
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per
il conseguimento del titolo finale per la sGssione
estiva

1 luglio 2016 - 20 luglio
2016

t, LMCU,
LM

Scadenza per la presentazione della domanda per il
conseguimento del titolo finale da laurea per la
sessione autunnale
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per
il conseguimento del titolo finale per la sesslone
autunnale

31 luglio 2016 t-, LMCU,
LM

Scadenza per il pagamento della seconda rata delle
tasse e dei contributi per le iscrlzaoni con mora
Scadenza per il pagamento in soluzione unica delle
tasse e dei contributi per le is€rizioni gravato dl due
mone

2 gennaio 2Ol7 - 20
gennaio 2017

I, LMCU,
LM

Scadenza per la presentazione della domanda per il
conseguimento del titolo finale di laurea per la
sessione straordinaria
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per
il conseguamento del titolo finale per la sessione
straordinarla

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

ATTIVTTA DIDATTICHE

10 SEMESTRE

Dal 5 ottobre 2015 Inizio delle lezioni 10 semestre (salvo eventuali deroghe limitate al
primo anno di immatricolazione)

Le Scuole hanno la facoltà di anticipare l'inizio delle lezioni al 28
settembre 2015

Dal 05.10.2015 al 16.O1.2016 Svolgimento delle lezioni 1o semestre (12 settimane)

Dal 16 al 23 noYembre 2015 Sospensione dell?ttività didattica (7 gaorni) per lo svolgimento
delle prove in atineré e di un appello di esame aperto a:
- studenti fuori corso;
- studenti iscritti all'ultimo anno che abbiano 9ià seguito icorsi;
- coloro che debbano sostenere corsi sinqoli.

8 dicembre 2015 Festività

Dal 21 dicembre 2015 al 6
gennaio 2016

Vacanze natalizie

Dàl 18 gennaio 2OL6 al 27
febbralo 2O15

Esami fine 10 semestre (tre appelli distanziati di almeno l0
giorni con almeno due scritti)

Dal 15 febbraio 2016 al 31
marzo 2016

Sessione straordinaria di laurea 
^.A. 
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
20 SEMESTRE

Dal 29 febbraio 2016 al 4
glugno 2016

Svolgimento delle lezioni 20 semestre (12 settimane)

Dal 18 al 23 aprale 2016 Sospensione dell'attività didattica (5 giorni) per to svotgimento
delle proye in itinere e di un appello di esame aperto a:
- studenti fuori corso;
- studenti iscritti all'ultimo anno che abbiano già seguito i corsi;
- coloro che debbano sostenere corsi singoli.

Dal 24 al 29 marzo 2O16 Vacanze Pasquali

25 aprale 2016
2 giugno 2016

Festività

Dal 13 giugno 2016 al 23
luglio 2016

Esami fine 20 semestre (tre appelli distanziati di almeno 1O
giorni con almeno due scritti)

Dall'l al 29 luglio 2O16 Sessione estiva di laurea A.A. 2Ol512(lt6

Dal 6 al 30 settembre 2016 Sessione Autunnalc di esami A.A, 2OLSl2Ol6 (2 appetli con
almeno uno scritto)

Dal 3 al 28 ottobre 2016 Sessione autunnale di laurea A.A. 2O15l2016

Oal 15 febbraio 2Ol7 al 3l
marzo2017

Sessione straordinarla di laurea A.^, 20l5l2016

Nel corso di un anno accademico e nel rispetto delle propedeuticità eventualmente previste, gli
studenti in regola con l'iscrizione possono sostenere, senza alcuna limitazione numerica,
indipendentemente da eventuali precedenti bocciature o ritiri, tutti gli esami al termine dei corsi inseriti
nel proprio piano di studio.

Considerato il gran numero di istanze di laurea che tradizionalmente pervengono in occasione della
sessione straordinaria di marzo, si raccomanda di programmare i calendari degli esami di fine primo
semestre (18 gennaio - 27 tebùaio) ed il successivo calendario delle sedute di laurea (15 febbraio -
31 marzo) in modo da consentire agli studenti di usufruire di almeno due dei tre appelli previsti.

Entro il 10 giugno 2015 ciascuna Scuola invierà all'Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti il
suo Calendario Didattico.

Deroghe alla prevista elendaizzazione degli esami di laurea potranno essere attuate
esclusivamente per i Corsi di Studio con esame di Laurea abilitante alla professione (Corsi di laurea
delle Professioni Sanitarie, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 'Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali", Corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Scienze della formazione primaria").

Letto ed approvato sedutia stante.

IL DIRETTORE GENERALE
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IL PRORETTORE VICARIO

Presidente
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