
CALENDARIO DIDATTICO FACOLTA’ LETTERE E FILOSOFIA 
A.A. 2011-2012 

 
LEZIONI 1° semestre  
da lunedì 26 settembre a giovedi 22 dicembre 2011 con una settimana 
interruzione lezioni per appelli dal 7 al 12 novembre 2011 tranne corsi 
Laurea in Scienze e tecniche psicologiche e Psicologia 

- Vacanze di Natale: 23 dicembre 2011 (venerdi) - 6 gennaio 2012(venerdi)  
 
1° TRIMESTRE: da lunedi 26 settembre a sabato 5 novembre 2011 
2° TRIMESTRE: da lunedì 14 novembre a giovedì 22 dicembre 2011. 
2° TRIMESTRE: solo per i corsi di laurea in Scienze e tecniche  
psicologiche e Psicologia inizia il 7 novembre 2011 
 
APPELLI 

• 1 appello da lunedi 7 a sabato 12 novembre 2011 riservato a studenti iscritti 
fuori corso D.M. 509. Per i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche e 
Psicologia l’appello NON è previsto 

 
• 3 appelli  dal 9 gennaio (lunedì) al 25 febbraio (sabato) 2012   e  solo per C.L. 

Lingue e culture moderne dal 16 gennaio al 25 febbraio 2012 
 
PROVE SCRITTE DI LINGUA per C.L. Lingue e culture moderne  
• da lunedi 9 a sabato 14 gennaio 2012 (prove scritte di Lingua) 

 
 
LEZIONI 2° semestre 
 da lunedì 27 febbraio a sabato 26 maggio 2012 
- Vacanze Pasquali da giovedì 5 aprile a martedì  10 aprile 2012 

 
3° TRIMESTRE: da lunedi 27 febbraio a sabato 14 aprile 2012 
4° TRIMESTRE: da lunedì 16 aprile sabato 26 maggio 2012. 
 
 
APPELLI 
 

PROVE SCRITTE DI LINGUA per C.L. Lingue e culture moderne  
• da lunedi 28 maggio a venerdi 1 giugno 2012  
• da lunedi 27 agosto a sabato 1 settembre 2012  

 
• 3 appelli dal 28 maggio (lunedì) al 27 luglio (venerdi) 2012  e  solo per C.L. 

Lingue e culture moderne dal 4 giugno (lunedì)  al 27 luglio (venerdi) 2012   
• 1 appello da lunedi 3  settembre a sabato 22  settembre 2012.  
 

 
 
 


