
 
 

 
 

 
ALLEGATO A 

 

CALENDARIO ACCADEMICO 2019/2020 

sab 2 novembre 2019 Inizio lezioni dell’anno accademico 2019/2020 
da lun 4 a mer 20 novembre 2019 Presentazione domanda per corsi formativi acquisizione 24 CFA 
giovedì 28 novembre 2019 Esami ammissione corsi formativi acquisizione 24 CFA 
sabato 30 novembre 2019  Scadenza presentazione domanda prova finale corsi accademici 

sessione invernale (relativi all’a.a. 2018/19) 
da lunedì 23 dicembre 2019  
a mercoledì 6 gennaio 2020 

Sospensione dell’attività didattica per vacanze natalizie 

giovedì 7 gennaio 2020 Ripresa delle lezioni 
da lun 27 gennaio 2020  
a sabato 8 febbraio 2020 

Presentazione domande esami corsi accademici sessione invernale 
(relativi all’a.a. 2018/19) 

da lun 24 a sab 29 febbraio 2020 Sessione di esami di febbraio (relativi all’a.a. 2018/19) 
mercoledì 13 febbraio 2020 Collegio dei Professori 
lunedì 1 marzo 2020 Chiusura per festa patronale 
sabato 30 marzo 2020  Scadenza presentazione domanda prova finale corsi accademici 

sessione estiva 
da mer 1 a giov 30 aprile 2020 Presentazione domande esami previgente ordinamento 
mercoledì 8 aprile 2020 Ultimo giorno di lezione pre-pasquale 
da gio 9 a mar 14 aprile 2020 Sospensione dell’attività didattica per vacanze pasquali 
mercoledì 15 aprile 2020 Ripresa delle lezioni 
venerdì 24 aprile 2020 Ponte (Festa della Liberazione) 
sabato 25 aprile 2020 Festa della liberazione 
venerdì 1° maggio 2020 Festa del lavoro 
sabato 2 maggio 2020 Ponte (Festa del Lavoro) 
sabato 30 maggio 2020  Scadenza presentazione domanda prova finale corsi accademici 

sessione autunnale 
martedì 2 giugno 2020 Festa della Repubblica 
da lunedì 4 maggio 2020   
a sabato 16 maggio 2020 

Presentazione domande esami corsi accademici, propedeutici, di base 
e pre-accademici sessione estiva  

da lunedì 15 giugno 2020 
a sabato 4 luglio 2020  Esercitazioni accademiche 

da lunedì 15 giugno 2020 
a venerdì 31 luglio 2020 Sessione estiva d’esami per tutti gli ordinamenti 

da mercoledì 1 luglio 2020 
a venerdì 31 luglio 2020 

Termine per la presentazione delle domande di trasferimento da parte 
degli allievi 

da sabato 1 a lunedì 31 agosto 2020 Sospensione dell’attività didattica per vacanze estive 
da lunedì 24 agosto 2020   
a sabato 5 settembre 2020 

Presentazione domande esami corsi accademici, propedeutici, di base 
e pre-accademici  sessione estiva sessione autunnale 

da lunedì 28 settembre 2020  
a sabato 10 ottobre 2020 Sessione autunnale d’esami per tutti gli ordinamenti 

Lunedì 14 settembre 2020 Scadenza termini presentazione domande ammissione a tutti i corsi 
da lunedì 12 ottobre 2020 
a sabato 17 ottobre 2020 Esami di ammissione A.A. 2020/2021 

giovedì 22 ottobre 2020 Collegio dei Professori 
sabato 31 ottobre 2020 Termine dell’anno accademico 2019/2020 

 


