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FACOLTA’ LETTERE E FILOSOFIA - Calendario didattico 2008-2009 
 

1° TRIMESTRE DI LEZIONI  

 da lunedì 29 settembre 2008 a sabato 8 novembre 2008 

ESAMI DI PROFITTO: 
Prima sessione intermedia: da lunedì 10 novembre a sabato 22 novembre 2008 (un 
appello) 

 

2° TRIMESTRE DI LEZIONI  

 da lunedì 24 novembre 2008 a sabato 24 gennaio 2009.  
(festività come da calendario lunedì 8 dicembre e martedì 9 dicembre 2008) 

interruzione per festività natalizie da lunedì 22 dicembre 2008 a martedì 6 gennaio 2009) 

ESAMI DI PROFITTO: 
Prima sessione ordinaria: da lunedì 26 gennaio a sabato 21 febbraio 2009 (due 
appelli).  

PROVE SCRITTE di Lingua: da lunedì 26 a sabato  31 gennaio 2009 
E’ necessario che gli esami del Corso di Laurea in Lingue e culture moderne 
vengano fissati dal 2 febbraio per evitare sovrapposizioni con le prove scritte 
stabilite dal Centro Linguistico.  

 

3° TRIMESTRE DI LEZIONI: 

da lunedì 23 febbraio a sabato 4 aprile 2009. 
 (E’ considerato giorno di vacanza per i soli studenti martedì 24 febbraio 2009)  

  (Vacanze Pasquali da giovedì 9 aprile a lunedì 13 aprile 2009)                           

 
ESAMI DI PROFITTO: 
seconda sessione intermedia: da lunedì 6 aprile a venerdì 24 aprile  2009 (un 
appello) 
  

 4° TRIMESTRE DI LEZIONI: 

 da lunedì 27 aprile a sabato 6 giugno 2009 
 (festività come da calendario venerdì 1 maggio e martedì 2 giugno 2009). 
 
ESAMI DI PROFITTO:  
PROVE SCRITTE di Lingua: da lunedì 8 giugno a sabato 13 giugno 2009. 
Seconda sessione ordinaria (TRE appelli): da lunedì 8 giugno a venerdì 31 luglio 
2009.  
E’ necessario che gli esami del Corso di Laurea in Lingue e culture moderne siano 
fissati da lunedì 15 giugno per evitare sovrapposizioni con le prove scritte stabilite 
dal Centro Linguistico.  
 

ESAMI DI PROFITTO: 
PROVE SCRITTE di Lingua: da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre 2009. 
Terza sessione ordinaria un solo appello: da lunedì 7 settembre a sabato 26 
settembre 2009. 

 
 


