FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE POLITUCHE E SOCIALI
CALENDARIO ANNUALE a. a. 2015/2016
(APPROVATO DAL CONSIGLIO DI FACOLTÀ nella seduta del 26.03.2015- verbale n.5
Il calendario annuale della Facoltà individua le finestre temporali dell’anno accademico, all’interno delle
quali la Facoltà definisce date e scadenze di attività ed eventi didattici riguardanti Docenti e Studenti.

ATTIVITÀ

FINESTRA TEMPORALE

Sessione di esami appello ordinario
Sessione estiva
Test di ammissione ai Corsi triennali
Test di ammissione ai Corsi magistrali
Inizio corsi I semestre/ Fine I semestre per
tutti i Corsi di laurea della Facoltà ad
eccezione del Corso di laurea Magistrale in
Scienze della Formazione Primaria

10 settembre- 25 settembre 2015

Sessione autunnale lauree
(Lo studente dovrà presentare la domanda di
laurea on line dal 01 al 15 settembre 2015)

A partire dal 11 fino al 27 novembre
2015.
Si precisa che dall’11 al 12 novembre
2015 solo il Corso di Studio in
Servizio Sociale.
5-16 ottobre 2015

Sessione di esami appello straordinario a. a.
2014/2015 solo per studenti in debito
d’esame (ovvero fuori corso e iscritti
all’ultimo anno di corso a. a. 2014/2015)
Ulteriore Test di ammissione ai Corsi Laurea
Magistrale
Prova di verifica recupero OFA

Settembre 2015
Settembre 2015
28 settembre 2015- 29 gennaio 2016

1 appello per insegnamento
Data da stabilire
Data da stabilire

5 ottobre2015- 29 gennaio 2016
Lauree triennali
Lauree magistrali

9-18 dicembre 2015

1 appello per insegnamento nel
periodo indicato

1-18 dicembre 2015

Come da Bando generale

Gennaio 2016
Aprile/maggio 2016

Sessione di esami appello ordinario
a.a. 2015/2016
(Per attività completate nel mese di
dicembre per insegnamenti di n.30 ore)
Sessione di esami appello ordinario
a.a. 2015/2016
Sessione di esami appello straordinario
a. a. 2014/2015
(solo FC, laureandi sessione successiva,
in debito d’esame)
Inizio corsi II semestre/ Fine II semestre per
tutti i Corsi di laurea della Facoltà ad
eccezione del Corso di laurea Magistrale in
Scienze della Formazione Primaria

DURATA E NUMERO EVENTI

18-29 gennaio 2016

1-26 Febbraio 2016
1-26 Febbraio 2016

29 febbraio 2016
7 giugno 2016
29-febbraio 2016
7 giugno 2016

PER SSD EROGATI NEL I
SEMESTRE
PER SSD EROGATI NEL II
SEMESTRE
1 appello per insegnamento

2 appelli per insegnamenti
distanziati di 15 gg.
2 appelli per insegnamenti
erogati nel II semestre ovvero
annuali a. a. 2014/2015
distanziati di almeno 15gg.

Sessione straordinaria lauree
(Lo studente dovrà presentare la domanda di
laurea on line dal 01 al 15 gennaio 2016)

A partire dal 07 e fino al 31 marzo
2016
Si precisa che dal 07 all’11 solo il
Corso di laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche e Lauree Magistrale

Ulteriore test di ammissione ai Corsi Laurea
Magistrale
Sessione di esami appello straordinario a. a.
2014/2015 solo per studenti in debito
d’esame (ovvero fuori corso e iscritti
all’ultimo anno di corso a.a. 2014/2015)
Sessione esami di appello ordinario
(Sessione estiva 01/06-30/09)
Sessione estiva lauree
(Lo studente dovrà presentare la domanda di
laurea on line dal 01 al 15 aprile 2016)
Sessione di esami appello ordinario
(Sessione estiva 01/06-30/09)
Sessione di esami appello straordinario a. a.
d’esame (ovvero fuori corso e iscritti
all’ultimo anno di corso a. a. 2014/2015)

Finestra dal 04 al 05 aprile 2016

Lauree triennali
Lauree magistrali

Come da Bando generale

11-22 aprile 2016

1 appello per insegnamento

Dall’8 giugno al 29 luglio 2016

3 appelli per insegnamento
distanziati di 15 gg.
Lauree triennali
Lauree magistrali

A partire dall’11 fino al 22 luglio
2016
9 settembre- 24 settembre 2016
5-16 ottobre 2016

9-18 dicembre 2016

1 appello per insegnamento
distanziati di 15 gg.
1 appello per insegnamento nel
periodo indicato
1 appello per insegnamento nel
periodo indicato

Inizio corsi I semestre/ Fine I semestre

26 settembre 2016-31 gennaio 2017

Sessione autunnale lauree
(Lo studente dovrà presentare la domanda di
laurea on line dal 01 al 15 settembre 2015)

A partire dal 14 fino al 30 novembre
2016

Lauree triennali
Lauree magistrali

Si precisa che dall’11 al 13 novembre
2016 solo il Corso di Studio in
Servizio Sociale.
Dicembre 2016

Data da stabilire

Test di ammissione ai Corsi magistrali

N.B. Per studenti in debito d’esame si intendono coloro che non hanno sostenuto gli esami relativi ad
insegnamenti, previsti nel proprio piano di studi, erogati negli a. a. precedenti a quello di iscrizione, per i
quali hanno già maturato la frequenza.

