
CALENDARIO DIDATTICO 2020-2021 (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 21 gennaio 2020, 

modificato con decreto d’urgenza del Direttore)

1° semestre 
Attività didtttichet dt lunededì 21 seeemrre 2020 t mercolunedì 2d dicemrre 2020
i corsi da 72 ore (12 cfu) si svolgeranno in 12 settane con tre giorni settanali di lezione
i corsi da 54 ore (9 cfu) e da 48 ore  si svolgeranno in 9 settane con tre giorni settanali di lezione 
 I corsi da 36 ore (6 CFU) e 18 ore (3 CFU) si svolgeranno di norta nei periodi tritestrali di seguito indicat con tre giorni settanali di lezione: 

Periodo Leziodit

1 TRIMESTRE 
dt lunededì 28 seeemrre 2020 t vederdì 6 dovemrre 2020 66 settimtde)

 2 TRIMESTRE 
dt lunededì 9 dovemrre 2020 t mercolunedì 2d dicemrre 2020 66 settimtde)
(Chiusure d’Ateneo: dal 7 al 9 dicetbre cotpresi; VACANZE NATALIZIE: da giovedì 24 dicetbre 2020 a tercoledì 6 
gennaio 2021)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2° semestre 6ANNO 2021)
Attività didtttichet dt lunededì 22 berrrtio 2021 t vederdì 4 g uieudo 2021
i corsi da 72 ore (12 cfu) si svolgeranno in 12 settane con tre giorni settanali di lezione
i corsi da 54 ore (9 cfu) e da 48 ore  si svolgeranno in 9 settane con tre giorni settanali di lezione 
 I corsi da 36 ore (6cfu) e 18 ore (3 cfu) si svolgeranno di norta nei periodi tritestrali di seguito indicat con tre giorni settanali di lezione: 

d TRIMESTRE   
dt lunededì 22 berrrtio 2021 t vederdì 16 tprilune 2021 66 settimtde + 6 uu di recepero)

 4 g TRIMESTRE  
dt lunededì 19 tprilune 2021 t vederdì 4 g uieudo 2021 66 settimtde + 4 g uu di recepero);  
VACANZE PASQUALI: da giovedì 1 aprile a tartedì 6 aprile 2021
GIORNI FESTIVI: tercoledì 2 giugno 2021

APPELLI

Appelunluno di dovemrre 2020t strà riservtto esclunesivtmedte tlunlune seueedt ctteuorie di breitorit
t)  lunteretddi delun trieddio o delun rieddio che sitdo id tvtdzttt stesert delunlunt tesi e derrtdo tdcort 
tcqeisire dod più di 18 credit 6oluntre t qeelunluni previst per lunt tesi medesimt)
r) iscritti t estmi siduoluni.a 
I lunteretddi sodo tedet t comprovtre lunt lunoro rispoddedzt ti reqeisit soprt iddictti tertverso edt 
richiestt bormtlunei idoluntrttt dti lunoro Relunttori di tesi ti ttoluntri deuluni idseudtmedt.a 
I docedt che codcedertddo lun'tppelunluno strtordidtrioi dttt lunt codcomittdzt cod lune luneziodii sodo idvittt t 
etlunizztre ilun proprio stedioi comedqee tssicertddo ilun ctrteere perrlunico deuluni estmi

per i corsi di stedi id FILOSOFIAi LETTERE  e LM  
d tppelunluni      dt uiovedì 7 ueddtio t strtto 20 berrrtio 2021.a 
d tppelunluni        dt lunededì 7 uieudo t vederdì d0 luneulunio 2021.a 



1 tppelunluno dt lunededì d0 tuosto t strtto 24 g seeemrre 2021.a 

per i corsi di stedi id LINGUE E CULTURE MODERNE e LM  
d tppelunluni      dt lunededì 18 ueddtio t strtto 20 berrrtio 2021.a 
(prove propedeutice di lingua dal 7 al 16 gennaio 2021)

3 appelli dt mercolunedì 16 uieudo t vederdì d0 luneulunio 2021.a 
(prove propedeutice di lingua  dal 5 al 15  giugno 2021)

1 tppelunluno dt lunededì 6 seeemrre t vederdì  24 g seeemrre 2021.a 
(prove propedeutice di lingua  da merioledì 25 agosto a sabato 4 setembre 2021)

LAUREE 2021: sodo previste sedete di Lteree delunlun’tddo 2021 dei mesit

FEBBRAIO – APRILE - GIUGNO 6soluno Liduee e celuntere moderde + LM Lidueistct + LM id Leeerttere 
eeropee e tmerictde) – LUGLIO – SETTEMBRE - NOVEMBRE (SOLO LAUREE TRIENNALI) - DICEMBRE.a 


