
Al Magnifico Rettore Prof. Ing. F. Micari 
Al pro Rettore alla didattica Prof.ssa L. Auteri 

Ai Sig. componenti del Senato Accademico

Oggetto: Si chiede di ridiscutere il calendario didattico per l'A.A 2016/2017

CHIEDIAMO 

Di ridiscutere e rivedere in Senato Accademico la proposta  pervenuta dal Consiglio degli 

Studenti, realizzata in concertazione con i rappresentanti degli studenti in Senato 

Accademico e Consiglio d'amministrazione, in virtù di una politica d'ateneo in grado di 

soddisfare ed ascoltare le esigenze della comunità studentesca. A seguire l'allegatato A in 

copia.

Giuseppe Bonanno 
Senatore Accademico 

Stefano Di Gangi 
Senatore Accademico 

Marco Ferrante 
Consigliere d'Amministrazione 

CONSIDERATA la delibera del 9 maggio concernente il calendario didattico d'Ateneo 
emanato ai sensi dell'art.22 del regolamento didattico di ateneo  

CONSIDERATA la proposta vagliata dal Consiglio degli Studenti che è stata già 
disattesa

CONSIDERATO che nella seduta del Senato Accademico del 16/09/2015 fu già chiesta una 
maggiore flessibilità al corpo docenti per estendere la possibilità a tutti gli studenti di poter 
usufruire di tutte le sessioni d'esame

CONSIDERATO il grande numero di richieste pervenuteci dalla comunità studentesca



(ALLEGATO A) 

Lezioni I semestre 

Inizio lezioni per il I anno di CdL e CdLMCU 3 ottobre 2016 

Inizio lezioni di CdLM e di anni successivi al I  di 
CdL e CdLMCU 

26 settembre 2016 

Svolgimento delle lezioni 1° semestre (12 
settimane) per i CdLM e gli anni successivi al I 
di CdL e CdLMCU 

26 settembre 2016 - 4 novembre 2016 (6 
settimane) 

14 novembre 2016 - 23 dicembre 2016 (6 
settimane) 

Svolgimento delle lezioni 1° semestre (12 
settimane) per il I anno di CdL e CdLMCU 

03 ottobre 2016 - 04 novembre 2016 (5 
settimane) 

14 novembre 2016-23 dicembre 2016 + 9-13 
gennaio 2017 (7 settimane) 

Esami 

Sospensione dell’attività didattica (1 settimana) 
per lo svolgimento delle prove in itinere per tutti 
e di un appello di esame aperto a studenti FC, 
studenti iscritti all’ultimo anno nell'a.a. 2016-17, 
studenti part time, iscritti a corsi singoli. 

7-11 novembre 2016 

Esami fine 1° semestre (n.3 appelli distanziati di 
almeno 10 giorni aperti a tutti gli studenti e ad 
iscritti a corsi singoli) (5 settimane) 

16 gennaio 2017-28 febbraio 2017 

Festività (attività didattiche sospese) 
1 novembre 2016; 24 dicembre 2016-8 gennaio 

2017 

Lezioni II semestre 

Svolgimento delle lezioni 2° semestre (12 
settimane)  

6 marzo 2017-13 aprile 2017 (6 settimane) 

2 maggio 2017-9 giugno 2017 (6 settimane) 

Esami 

Sospensione dell’attività didattica per lo 
svolgimento delle prove in itinere e di un 
appello di esame aperto a tutti gli studenti e 
ad iscritti a corsi singoli. (2 settimane) 

18 aprile 2017-28 aprile 2017 

Esami fine 2° semestre (n.3 appelli distanziati 
di almeno 10 giorni aperti a tutti gli studenti e 
ad iscritti a corsi singoli))  (5 settimane) 

12 giugno 2017-24 luglio 2017 

Sessione Autunnale di esami A.A. 2016/2017 
(n.1 appello aperto a tutti gli studenti e ad 
iscritti a corsi singoli). (3 settimane) 

11-22 settembre 2017 

Festività (attività didattiche sospese) 
14 aprile (ven) - 17 aprile (lun) (Pasqua); 25 aprile 

(mar); 1 maggio (lun) 

Lauree 

Sessione autunnale a.a. 2015-16 3-21 ottobre 2016 

Sessione straordinaria a.a. 2015-16 01 Marzo-10 marzo 2017 



Sessione estiva a.a. 2016-17 17-28 luglio 2017 

Sessione autunnale a.a. 2016-17 2-20 ottobre 2017 

Sessione straordinaria a.a. 2016-17 26 febbraio-9 marzo 2018 

Per consentire al maggior numero possibile di studenti che stiano completando il percorso di 

studio di laurearsi in una delle tre sessioni di laurea previste, i signori docenti dovranno garantire 

la registrazione degli esami di profitto dei laureandi entro i termini indicati nella tabella 1 per 

ciascuna delle tre sessioni dell’anno accademico 2016-17. 

Per i laureandi della sessione autunnale a.a. 2015-16 23/09/2016 

Per i laureandi della sessione straordinaria a.a. 2015-16 17/02/2017 

Per i laureandi della sessione estiva a.a. 2016-17 07/07/2017 

Per i laureandi della sessione autunnale a.a. 2016-17 22/09/2017 

Per i laureandi della sessione straordinaria a.a. 2016-17 16/02/2018 

Tabella 1 

Lo svolgimento delle lezioni può essere prolungato per i CdS che svolgano un monte ore di 

didattica imposto a livello nazionale non erogabile entro le scadenze previste da questo 

calendario, con conseguente rimodulazione delle date per gli appelli di esame (nel rispetto di 

quanto riportato nella tabella 1). 

Deroghe alla prevista calendarizzazione 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” 




