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Primo semestre
Periodo di svolgimento delle lezioni: dal 14 ottobre 2013 al 24 gennaio 2014.
Pausa natalizia: dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014.
Giorni festivi: il 1 novembre e l’8 dicembre.
Le lezioni si svolgono, secondo l’orario esposto, dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, dal
lunedì al venerdì; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il sabato.

Secondo semestre
Periodo di svolgimento delle lezioni: dal 3 marzo 2014 al 6 giugno 2014.
Le lezioni sono sospese per le festività pasquali, dal giovedì Santo al mercoledì successivo.
Giorni festivi: il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno.
Ponti: 24 aprile e 2 maggio.
Le lezioni si svolgono, secondo l’orario esposto, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30,
dal lunedì al venerdì; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il sabato.

Sessioni d’esame
sessione: 3 febbraio – 28 febbraio 2014
sessione: 16 giugno – 18 luglio 2014
sessione: 15 settembre – 10 ottobre 2014
*
La data d’inizio delle lezioni di alcuni insegnamenti, previa comunicazione da parte dei docenti, può
essere differita rispetto a quella indicata, purchè le lezioni previste nei rispettivi semestri si concludano
entro e non oltre la data di chiusura di ogni semestre.
Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni
d’esame.
I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali, né con
altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.
E’ consentito solo l’esame finale di profitto che potrà essere sostenuto già nella prima sessione utile dopo la
conclusione del corso.
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