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CALENDARIO ACCADEMICO 2OI7 I}OI8

siovedì 2 novembre 2017 lnizio lezioni di rutti i corsi

venerdì 8 dicembre 2017 Festa dell' Immacolata Concezione

sabato 9 dicembre 2017 Ponte

giovedì 14 dicembre 2017 Colleeio dei professori

Mercoledì 2l dicembre 2017 Prova sezione archi

venerdì 22 dicembre 20 17 Ultirno siomo di lezione prenatalizio

sabato 23 dicembre 2017

sabato 6 gennaio 2018
Sospènsione dell' attività didattica per vacanze natalizie

lunedì 8 sennaio 2018 Rioresa delle lezioni

domenical 8 febbraio 201 8 S.uaertzu pr.rentazione domande d'esame sessione straordinaria di

febbraio (A.A. 2016ll7) per i corsi accademici e di vecchio

ordinamento

da lunedì 26 febbraio 2018

al sabato 3 rnarzo 2018
Sessione invemale di esami A.A.20l6l17

siovedì I marzo 2018 Chiusura per festa patronale

lunedì 30 aprile 2018 S.ud.rrru presentazione domande esami corsi accademici, di

orevisente ordinamento e certificazione corsi pre accademici;

mercoledì 28 marzo 2018 Ultimo siomo di lezione pre pasqq4lq

da giovedì 29 marzo 2018
a martedì 3 aprile 201 8

Sospensione dell' attività didattica per vacanze pasquali

Sabato 3 marzo 2018 Ponte per il personale amministrativo e coadiutore

mercoled 4 aprile 2018 Ripresa delle lezioni

mercoled 25 aprile 2018 Festa della liberazione

Lunedì 30 aprile 2018 Ponte

martedì lo maggio 2018 Festa del lavoro

sabato 2 eiueno 2018 Festa della Repubblica

da lunedì 18 giugno 2018

a sabato 15 luelio 2018

da mercoledi I a venerdì 3l agosto

201 8
Sospensione dell'attività didattica per vacanze estive

da lunedì 13 a sabato 18 agosto

2018
Chiusura estiva dell' istituzione

domenica l9 agosto 2018
Scadenza domande d'esame corsi accademici, previgente

ordinamento e pre accademici pet §essione autunnale

da lunedì l7 settembre 2018

a sabato 6 ottobre 2018
Sessione autunnale di esami Corsi Accademici, Previgente

Ordinamento e Certificazioni corsi pfe-accademici

venerdì 26 ottobre 2018 Collegio dei Professori

mercoledì 3l ottobre 2018 Termine dell'anno accademico 2017 12018

domenica l7 febbraio 2019
Scud.nru presentazione domande d'esame sessione straordinaria dr

febbraio (A.A.2017/18) per i corsi accademici e di vecchio

ordinamento

da lunedì 25 febbraio 2019
a sabato 2 marzo 2019

Sessione invemale di esami A.A. 2017l18
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Sessione estiva di tutti gli esami


