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Calendario didattico a.a. 2017-2018 
(unico per tutti i corsi di studio afferenti al Dipartimento) 

 

Organizzazione del calendario didattico  

a) Il calendario didattico è organizzato in 2 semestri. Le lezioni e gli esami sono previsti nelle giornate dal lunedì al 
venerdì (presso il Polo Universitario Imperiese anche il sabato mattina).  

b) LE LEZIONI  

- degli insegnamenti da 6 cfu (48 ore e 36 ore per il Corso in Scienze del turismo di Imperia) sono articolate in 4 ore 
di lezione settimanali per tutti i corsi di studio (12 settimane); 

- degli insegnamenti da 9 cfu (72 ore e 54 ore per il Corso in Scienze del turismo di Imperia) sono articolate in 6 ore 
di lezione settimanali per tutti i corsi di studio (12 settimane) 

c) GLI ESAMI: 

per tutti gli insegnamenti 
- 4 appelli nella sessione d'esame prevista alla fine del semestre in cui è stato svolto l’insegnamento; 
- 2 appelli nella sessione d'esame prevista alla fine del semestre in cui non è stato svolto l'insegnamento; 
- 1 appello nella sessione autunnale. 

 
  

DATE DA RICORDARE 

  

… settembre 2016 (decide Ateneo) test scritto per la verifica della conoscenza della 
lingua italiana per studenti stranieri con diploma 
conseguito all’estero (prima data) 

6 settembre 2017 visita guidata al Polo di Imperia  

6 settembre 2017 test di verifica per l’accesso ai corsi triennali 
(prima data) 

dal 11 settembre 2017 corsi di recupero per chi non ha superato il test 
(frequenza obbligatoria) 

prima metà di settembre 2017  visite guidate al Dipartimento  

tra 18 e 22 settembre 2017 verifica adeguatezza preparazione personale per 
l’accesso ai corsi di laurea magistrale  

18 settembre 2017 accoglienza matricole a Genova  

18 settembre 2017 accoglienza matricole a Imperia  

tra 6 e 10  novembre 2017 verifica adeguatezza preparazione personale per 
l’accesso ai corsi di laurea magistrale  

metà novembre 2017 ABCD ORIENTAMENTI 

30 novembre 2017 termine ultimo per l’accoglimento di istanze di 
passaggio da altri corsi di studio dell’Ateneo 

5 dicembre 2017 test di verifica per l’accesso ai corsi triennali 
(seconda data) 

dal 11 dicembre 2017 corsi di recupero per chi non ha superato il test 
(frequenza obbligatoria) 

tra 12 e 16 febbraio 2018 

 

verifica adeguatezza preparazione personale per 
l’accesso ai corsi di laurea magistrale 

16 febbraio 2018 termine ultimo per conseguire la laurea (28 
febbraio termine ultimo per iscriversi ad un corso 
di laurea magistrale) 

tra 2 e 6 luglio 2018 verifica adeguatezza preparazione personale per 
l’accesso ai corsi di laurea magistrale (per chi si 
iscriverà all’a.a. 2017-18) 
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CALENDARIO DIDATTICO  

4-15 settembre 2017 periodo esami sessione autunnale  

1° SEMESTRE 
 

18 settembre 2017 inizio lezioni per tutti i corsi   

15 dicembre 2017 termine lezione per tutti i corsi   

18 dicembre 2017  periodo esami sessione invernale 

23 dicembre 2017 – 5 gennaio 2018 vacanze natalizie 

8 gennaio 2018– 23 febbraio 2018 periodo esami sessione invernale 

2° SEMESTRE 
 

26 febbraio 2018 inizio lezioni per tutti i corsi   

29 marzo 2018 - 4 aprile 2018 vacanze pasquali 

1 giugno 2018 termine lezione per tutti i corsi   

4 giugno 2018 – 27 luglio 2018 periodo esami sessione estiva  

*******  

3-14 settembre 2018 periodo esami sessione autunnale (appello 
unico) 

 

 
 

ESAMI DI LAUREA TRIENNALI  

 

25 settembre 2017 

 

Inizio sessione di laurea  

 

6 febbraio 2018 Inizio sessione di laurea per la discussione degli elaborati 
triennali (ultima sessione utile per iscrizione magistrali a.a. 
2015/16) 

 

15 marzo 2018 

 

Inizio sessione di laurea per la discussione degli elaborati 
triennali 

 

16 luglio 2018 

 

Inizio sessione di laurea per la discussione degli elaborati 
triennali 

 

24 settembre 2018 

 

Inizio sessione di laurea per la discussione degli elaborati 
triennali 

 
 

ESAMI DI LAUREA MAGISTRALI  

 

5 ottobre 2017 

 

Inizio sessione di laurea per la discussione delle  

tesi Magistrali 

 

14 dicembre 2017 Inizio sessione di laurea per la discussione delle  

tesi Magistrali 

 

5 marzo 2018 

 

Inizio sessione di laurea per la discussione delle tesi Magistrali 

 

9 luglio 2018 

 

Inizio sessione di laurea per la discussione delle tesi Magistrali 

 

8 ottobre 2018  

 

Inizio sessione di laurea per la discussione delle tesi Magistrali 

 


