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Oggetto: Calendario Accademico 2015 - 16

Al fine di facilitare l'organizzazione delle attività didattiche, amministrative e artistiche di
ciascuno trasmetto il calendario per l'a.a.2015 - 16.
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CALENDARIO ACCADEMICO 201512016
lunedì 2 novembre 2015 Inizio lezioni corsi accademici, vecchio ordinamento e

preaccademici
giovedì 26 novembre 2015 Collegio dei professori
lunedì 7 dicembre 2015 Ponte (Festiv ità dell' Immacolata)
martedì 8 dicembre 2015 Festa dell' Immacolata Concezione
lunedì l4 dicembre 2015 Scadenza presentazione domande d'esame sessione straordinaria

di febbraio (A.A. 20l4l15) per i corsi accademici e di vecchio
ordinamento

martedì 22 dicembre 2015 Ultimo giorno di lezione prenatalizio
rnercoledì 23 dicembre 2015
mercoledì 6 gennaio 2016

Interruzione natalizia

giovedì 7 gennaio2016 Ripresa delle lezion
lunedì l5 - sabato 20 febbraio 2016 Sessione di esami di febbraio

* durante gli esami è sospesa I'attività didattica
lunedì 29 feb&aio 2016 Ponte (festa patronale)
martedì 1 marzo 2016 Chiusura per festa patronale
mercoledì 23 marzo 2016 Ultimo giorno di lezione pre pasquale
giovedì 24 marzo - sabato 2 aprile2016 Interruzione pasquale
lunedì 4 aprile 2016 Ripresa delle lezioni
lunedì 25 aprile 2016 Festa della liberazione
sabato 30 aprile 2016 Scadenza presentazione domande esami corsi di vecchio

ordinamento e certificazione corsi pre accademici;
Scadenza presentazione domande d'ammissione corsi
preaccademici

martgdì l0 maggio 2016 Scadenza domande d'esame corsi accademici per sessione estiva
domenica lo rnaggio 2016 Festa del lavoro
giovedì 2 giugrto 2016 Festa della Repubblica
lunedì 30 maggio - sabato I I eiueno Esami di passaggio Vecchio ordinamento

lunedì 20 giugno - sabato 9 luglio 2016
Sessione estiva di esami Corsi Accademici, Vecchio
Ordinamento e Certificazioni corsi preaccademici

lunedì l1 luglio 2016 Scadenza domande d'esame corsi accademici per sessione
autunnale

lunedì 1 - mercoledì 31 asosto 2016 Sospensione dell'attività didattica
lunedì l2 settembre-sabato 1 ottobre
2016

Sessione autunnale di esami Corsi Accademici, Vecchio
Ordinarnento e Certificazioni corsi preaccademici

sabato l7 settembre 2016 Scadenza termini presentazione domande ammissione corsi
accademici

Iunedì 3 ottobre - sabato 8 ottobre 2O16 Esami di ammissione A.A. 2016/2017
giovedì 20 ottobre 2016 Collegio dei Professori
lunedì 3l ottobre 2016 Termine dell'anno accademico 201 5 12016

lunedì 20 - sabato 25 febbraio ZAfi
Scadenza presentazione domande d'esame sesrione straomlr.ata
di febbraio (A.A.2015/16) per icorsi accademici e di vecchio
ordinamento


