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CALENDARIO ANNO ACCADEMICO 2017-2018

SETTEMBRE 2017
1 – 30

-

Esami sessione autunnale

1 settembre – 31 ottobre 2017

-

Compilazione piani di studio

22 settembre

-

Scadenza presentazione modulo assegnazione finale/tesi, per la
sessione invernale A.A. 2016/17, LM 87 (ore 12,00)

-

Scadenza domande trasferimento in uscita

-

Congelamento e sospensione di carriera

-

Inizio Corsi di Laurea classe L 39 (2° - 3° Corso)

-

Scadenza versamenti tasse e contributi per iscrizione ad anni
successivi al 1 e fuori corso

9

-

Inizio lezioni 1° anno L 39 e 1° -2° LM 87

20

-

Termine ultimo consegna elaborato/tesi – sessione autunnale
(ore 12.00)

31

-

Scadenza domande di immatricolazione

29 settembre 2017

OTTOBRE 2017
2

NOVEMBRE 2017
2-11

- Appello straordinario esami riservato agli studenti
2016-17 e ai fuori corso (sede ROMA)

16

-

24

- scadenza presentazione modulo assegnazione elaborato finale
per la sessione invernale A.A. 2016/17 L 39 (ore 12,00)

Esami di laurea sessione autunnale

DICEMBRE 2017
4
5 dicembre 2017 – 12 gennaio 2017
15 dicembre
19 dicembre

21
23 dicembre - 5 gennaio

-

pubblicazione Bando Erasmus

-

Domande di laurea sessione straordinaria di febbraio riservata
agli studenti preiscritti alla LM 87, e per i laureandi della
sessione invernale, da presentare on line

-

Scadenza tassa sede decentrata

-

Scadenza preiscrizione alla classe LM 87 per i laureandi classe
L39

-

Termine lezioni I semestre

-

Pubblicazione calendario esami sessione invernale

-

Sospensione attività accademiche per vacanze natalizie
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Termine ultimo II rata contributi per gli studenti
immatricolati nell’A.A. 2017/18 e per gli studenti iscritti
agli anni successivi al primo (immatricolati nell’A.A.
2016/17 e nell’A.A. 2015/16) e fuori corso (immatricolati
nell’A.A. 2014/15 e nell’A.A. 2013/14
Termine ultimo tassa esame fuori corso (immatricolati
nell’A.A. 2012/13 e AA.AA. precedenti)
Presentazione modulo assegnazione tesi LM 87per la
sessione estiva
Esami sessione invernale
Scadenza bando Erasmus

FEBBRAIO 2018
8

18
19
22-23

MARZO 2018
2 marzo – 20 aprile
8

-

Termine ultimo consegna elaborato – laureandi della
sessione straordinaria di febbraio (ore 12,00)

-

Termine ultimo consegna elaborato/tesi sessione invernale
(ore 12,00)

-

Inizio lezioni II semestre

-

Esame di laurea riservato a coloro che hanno presentato
entro il 19 dicembre 2017 domanda di preiscrizione al
Corso di Laurea LM 87

-

Domande di laurea, classe L 39 e LM 87 per la sessione
estiva, da presentare on line
Termine ultimo II rata contributi per gli studenti
immatricolati nell’A.A. 2017/18 e per gli studenti iscritti
agli anni successivi al primo (immatricolati nell’A.A.
2013/14, 2014/15, 2015/16 e nell’A.A. 2016/17)

-

9

-

27-28
29 marzo – 3 aprile

-

Termine ultimo tassa esame fuori corso (immatricolati
nell’A.A. 2012/13 e AA.AA. precedenti)
Scadenza iscrizione corsi singoli II semestre
Scadenza presentazione modulo assegnazione elaborato
L 39, valido per la sessione estiva (ore 12,00) da
presentare on line
Seduta di laurea sessione invernale
Vacanze di Pasqua e sospensione delle lezioni

APRILE 2018
4
13 aprile

-

Scadenza immatricolazione laureati nella sessione di
febbraio-marzo che hanno fatto domanda di preiscrizione
Scadenza presentazione modulo assegnazione tesi
LM 87, valido per la sessione autunnale (ore 12,00)
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MAGGIO 2018
18

-

Pubblicazione calendario esami

19

-

Termine lezioni II semestre

21 maggio – 25 luglio 2018

-

Esami sessione estiva

01- 22

-

Scadenza presentazione modulo per assegnazione
elaborato valido per la sessione autunnale classe L 39
(ore 12,00)

4 - 8 giugno

-

Domanda di laurea sessione estiva, da compilare on line
e presentare in segreteria

-

Termine ultimo consegna elaborato/tesi – sessione estiva
(ore 12.00)

-

Domande di laurea sessione autunnale (ore 12,00) classe
L 39 e LM 87

26 - 27

-

Seduta di laurea sessione estiva

30

-

Pubblicazione calendario esami sessione autunnale

-

Chiusura estiva

3 – 29

-

Esami sessione autunnale

1 settembre – 31 ottobre 2018

-

Compilazione piani di studio

28 settembre 2018

-

Scadenza domande trasferimento in uscita

-

Termine ultimo consegna elaborato/tesi – sessione
autunnale (ore 12.00)

-

Inizio Corsi di Laurea classe L 39 - LM 87

-

Scadenza versamenti tasse e contributi per iscrizione ad
anni successivi al 1 e fuori corso

-

Scadenza domande di immatricolazione

-

Congelamento e sospensione di carriera

-

Sospensione studi

-

Esame di Laurea

GIUGNO 2018

29
25 giugno – 11 settembre
LUGLIO 2018

AGOSTO 2018
Da definire
SETTEMBRE 2018

OTTOBRE 2018
1
2

24-26

L'ammissione al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale e del no-profit, classe L 39 e al
Corso di Laurea Magistrale, LM 87 per l'anno accademico 2018/19, sarà regolata da appositi bandi
che saranno pubblicati nel mese di maggio 2018

