CALENDARIO DIDATTICO MACROAREA DI INGEGNERIA – A.A. 2019/20
Aggiornamento (COVID 19)
Primo Semestre
Inizio lezioni degli insegnamenti Lunedì 16/09/2019
Fine lezioni degli insegnamenti Venerdì 20/12/2019
Sessione d’esame “Riservata”
Inizio esami Lunedì 18/11/2019
UN APPELLO (a discrezione del docente) per
- studenti ex 509
- studenti iscritti in ipotesi alla LM ad anno accademico iniziato
- studenti iscritti "sotto condizione di laurea" (LT e LM)
Fine esami Venerdì 29/11/2019
Sessione d’esame del primo Semestre
Inizio esami Martedì 07/01/2020
DUE APPELLI per gli insegnamenti attivi erogati nel semestre
UN APPELLO per gli altri insegnamenti attivi non erogati nel semestre
Fine esami Venerdì 14/02/2020
Secondo Semestre
Inizio lezioni degli insegnamenti Lunedì 17/02/2020
Fine lezioni degli insegnamenti Venerdì 05/06/2020 (posticipato a Venerdì 19/6/2020)
Sessione d’esame del periodo pasquale (*)
Inizio esami Lunedì 06/04/2020
UN APPELLO per tutti gli insegnamenti attivi
Fine esami Venerdì 17/04/2020
Sessione d’esame del secondo Semestre
Inizio esami Lunedì 08/06/2020 (posticipato a Lunedì 22/6/2020)
DUE APPELLI per gli insegnamenti erogati nel semestre
UN APPELLO per gli altri insegnamenti non erogati nel semestre
Fine esami Venerdì 17/07/2020** (posticipato a Venerdì 31/7/2020) (**)
Sessione d’esame di recupero
Inizio esami Lunedì 17/08/2020
UN APPELLO per tutti gli insegnamenti attivi
Fine esami Venerdì 11/09/2020

(*)

Durante la sessione d’esame pasquale le lezioni sono sospese.

•

Gli esami previsti nel periodo 6-17 aprile rimangono formalmente fissati nelle date originarie. I docenti organizzano
l’effettivo svolgimento delle prove nel periodo 20-30 aprile anche eventualmente frazionando gli studenti in più
sottogruppi convocati, eventualmente, anche in date o orari diversi.
I docenti adeguano le modalità d’esame indicate nel syllabus, nel quadro definito dal senato accademico o dal rettore,
anche modificando le modalità già previste (scritto, orale, grafico) in quelle più idonee alla modalità telematica.
Ogni docente, entro la data formale dell’appello, comunicherà agli studenti iscritti i dettagli operativi (date e modalità
delle prove).
Nel periodo 6-17 aprile si continuano ad erogare i corsi in teledidattica che sarà invece sospesa nel periodo 20-30 aprile

•
•
•

(**) Questa sessione d’esame è prolungata automaticamente per completare le attività d’esame,
senza la possibilità di fissare appelli, fino alla data di chiusura degli stabili universitari per la
settimana di ferragosto.

