Pavia, data del protocollo

DECRETO
Oggetto: Rettifica del calendario didattico a.a. 2020/21: posticipo inizio lezioni del
primo trimestre (del primo semestre)

IL DIRETTORE
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
VISTO l’articolo 24, comma 2, dello Statuto che prevede la possibilità che il Direttore assuma, per motivi
d’urgenza, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio di Dipartimento
VISTA l’adozione del nuovo applicativo https://frequenzainpresenza.unipv.it/ che consente agli studenti
iscritti di esprimere la volontà di frequentare le lezioni in presenza;
CONSIDERATO che le iscrizioni terminano a fine settembre e che è fondamentale che l’informazione
sull’adozione dell’applicativo raggiunga il più alto numero di studenti (in quanto solo chi avrà espresso
l’opzione potrà effettivamente frequentare le lezioni in aula);
CONSIDERATO che occorre avere il tempo per poter organizzare le lezioni a gruppi in presenza sulla base
delle scelte effettuate dagli studenti attraverso l’applicativo;
PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione paritetica in data 8 settembre 2020;
VISTA l’impossibilità di convocare un Consiglio di Dipartimento in tempi brevi;
RITENUTO di dover provvedere:
DISPONE
A) di posticipare al 28/09/2020 l’inizio delle lezioni del primo trimestre (del primo semestre) e di
terminare le lezioni del primo trimestre al 6/11/2020 ;
B) di posticipare conseguentemente l’inizio del secondo trimestre (del primo semestre) al 9/11/2020
(anziché 5/11/2020)
Il calendario così modificato viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prossima seduta.

IL DIRETTORE
(prof. Maurizio Harari)
documento firmato digitalmente

CALENDARIO DIDATTICO 2020-2021 (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 21 gennaio 2020,
modificato con decreto d’urgenza del Direttore)
1° semestre
Attività didattiche: da lunedì 21 settembre 2020 a mercoledì 23 dicembre 2020
i corsi da 72 ore (12 cfu) si svolgeranno in 12 settimane con tre giorni settimanali di lezione
i corsi da 54 ore (9 cfu) e da 48 ore si svolgeranno in 9 settimane con tre giorni settimanali di lezione
I corsi da 36 ore (6 CFU) e 18 ore (3 CFU) si svolgeranno di norma nei periodi trimestrali di seguito indicati con tre giorni settimanali di lezione:

Periodo lezioni:
1 TRIMESTRE
da lunedì 28 settembre 2020 a venerdì 6 novembre 2020 (6 settimane)
2 TRIMESTRE
da lunedì 9 novembre 2020 a mercoledì 23 dicembre 2020 (6 settimane)
(Chiusure d’Ateneo: dal 7 al 9 dicembre compresi; VACANZE NATALIZIE: da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 6
gennaio 2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2° semestre (ANNO 2021)
Attività didattiche: da lunedì 22 febbraio 2021 a venerdì 4 giugno 2021
i corsi da 72 ore (12 cfu) si svolgeranno in 12 settimane con tre giorni settimanali di lezione
i corsi da 54 ore (9 cfu) e da 48 ore si svolgeranno in 9 settimane con tre giorni settimanali di lezione
I corsi da 36 ore (6cfu) e 18 ore (3 cfu) si svolgeranno di norma nei periodi trimestrali di seguito indicati con tre giorni settimanali di lezione:

Periodo lezioni:
3 TRIMESTRE
da lunedì 22 febbraio 2021 a venerdì 16 aprile 2021 (6 settimane + 6 gg di recupero)
4 TRIMESTRE
da lunedì 19 aprile 2021 a venerdì 4 giugno 2021 (6 settimane + 4 gg di recupero);
VACANZE PASQUALI: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021
GIORNI FESTIVI: mercoledì 2 giugno 2021

APPELLI
Appello di novembre 2020: sarà riservato esclusivamente alle seguenti categorie di fruitori:
a) laureandi del triennio o del biennio che siano in avanzata stesura della tesi e debbano ancora
acquisire non più di 18 crediti (oltre a quelli previsti per la tesi medesima)
b) iscritti a esami singoli.
I laureandi sono tenuti a comprovare la loro rispondenza ai requisiti sopra indicati, attraverso una
richiesta formale, inoltrata dai loro Relatori di tesi ai titolari degli insegnamenti.
I docenti che concederanno l'appello straordinario, data la concomitanza con le lezioni, sono invitati a
utilizzare il proprio studio, comunque assicurando il carattere pubblico degli esami

per i corsi di studi in FILOSOFIA, LETTERE e LM
3 appelli da giovedì 7 gennaio a sabato 20 febbraio 2021.
3 appelli da lunedì 7 giugno a venerdì 30 luglio 2021.
1 appello da lunedì 30 agosto a sabato 24 settembre 2021.

per i corsi di studi in LINGUE E CULTURE MODERNE e LM
3 appelli da lunedì 18 gennaio a sabato 20 febbraio 2021.
(prove propedeutiche di lingua dal 7 al 16 gennaio 2021)
3 appelli da mercoledì 16 giugno a venerdì 30 luglio 2021.
(prove propedeutiche di lingua dal 5 al 15 giugno 2021)
1 appello da lunedì 6 settembre a venerdì 24 settembre 2021.
(prove propedeutiche di lingua da giovedì 25 agosto a sabato 4 settembre 2021)

LAUREE 2021: sono previste sedute di Lauree nell’anno 2021 nei mesi:
FEBBRAIO – APRILE - GIUGNO (solo Lingue e culture moderne + LM Linguistica + LM in Letterature
europee e americane) – LUGLIO – SETTEMBRE - NOVEMBRE (SOLO LAUREE TRIENNALI) - DICEMBRE.

