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Prot. n. 3300              Pesaro, 22/05/2018 

 

CALENDARIO ACCADEMICO della DIDATTICA 
a.a. 2017/2018 e ammissioni a.a. 2018/2019 

 
PRINCIPALI SCADENZE di ISCRIZIONE agli ESAMI e ai CORSI 

 
 
SCADENZE ISCRIZIONE ESAMI 
Esami di vecchio ordinamento e dei corsi 
preaccademici (sessione straordinaria di febbraio) 

dal 1° al 31 gennaio 2018 

Esami di vecchio ordinamento e dei corsi 
preaccademici (sessione estiva e/o autunnale) 

dal 1° al 30 aprile 2018 

Esami di triennio e biennio 
(preappello sessione estiva, online) 

entro il 30 aprile 2018 

Esami di triennio e biennio 
(sessione estiva, online) 

entro il 15 giugno 2018 

Esami di triennio e biennio 
(sessione autunnale, online) 

entro il 12 settembre 2018 

Esami di triennio e biennio 
(preappello sessione invernale, online) 

entro il 10 dicembre 2018 

Esami di triennio e biennio 
(sessione invernale, online) 

entro il 28 gennaio 2019 

Ammissioni per l’a.a. 2018/2019 dal 1° giugno al 31 luglio 2018 

 

SCADENZE ISCRIZIONE CORSI 

Corsi di vecchio ordinamento e preaccademici  
(anni successivi al primo) 

dal 1° luglio al 31 luglio 2018  
(fino al 31 agosto con diritto di mora) 
 
NB: per gli studenti che sosterranno gli esami nella 
sessione autunnale, la scadenza per l’iscrizione è 
entro 7 giorni dalla data dell’esame. 

Corsi di triennio e biennio  
(anni successivi al primo) 

dal 1° luglio al 31 agosto 2018  
(fino al 15 settembre con diritto di mora) 
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CALENDARIO ESAMI e TESI 

(vecchio ordinamento, corsi preaccademici, triennio, biennio) 
 

SESSIONE ESTIVA 

VECCHIO ORDINAMENTO  
CORSI PREACCADEMICI 

Esami di licenza e livello 
(materie complementari) 

11 e 12 giugno 2018 

Esami di conferma e 
promozione 

18 e 19 giugno 2018  

Esami di compimento e 
livello (materie principali) 

dal 20 giugno al 30 giugno 2018 

TRIENNIO e BIENNIO 
Esami (tutte le materie) 

dal 21 maggio al 26 maggio 2018 

dal 20 giugno al 30 giugno 2018 

Tesi di laurea dal 9 luglio al 14 luglio 2018 

 

SESSIONE AUTUNNALE 

VECCHIO ORDINAMENTO  
CORSI PREACCADEMICI 

Esami di ammissione 
(solo corsi preaccademici) 

dal 3 settembre all’8 settembre 2018 

Esami di licenza e livello 
(materie complementari) 

13 e 14 settembre 2018 

Esami di conferma e 
promozione 

17 e 18 settembre 2018  

Esami di compimento e 
livello (materie principali) 

dal 19 settembre al 29 settembre 2018 

TRIENNIO e BIENNIO 

Esami di ammissione dal 3 settembre all’8 settembre 2018 

Esami (tutte le materie) dal 19 settembre al 29 settembre 2018 

Tesi di laurea dal 3 dicembre al 10 dicembre 2018 

 

SESSIONE INVERNALE 

VECCHIO ORDINAMENTO  
CORSI PREACCADEMICI 

Tutti gli esami (materie 
complementari e principali) 

dal 4 febbraio al 9 febbraio 2019 

TRIENNIO 
BIENNIO 

Esami (tutte le materie) 
dal 17 dicembre al 22 dicembre 2018 

dal 4 febbraio al 9 febbraio 2019 

Tesi di laurea  dal 4 marzo al 19 marzo 2019 
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COMUNICAZIONI IMPORTANTI per i DOCENTI 

 

 

 Le aule regolarmente assegnate in corso d’anno rimarranno a 
disposizione dei docenti fino al 16 giugno 2018 e, a seguire, dal 27 
agosto al 15 settembre 2018 

 

 Dal 30 luglio al 25 agosto 2018 è prevista la sospensione dell’attività 
didattica 

 

 La data di fine lezioni per l’a.a. 2017/2018 è il 10 ottobre 2018 

 

 Dal 4 al 9 febbraio 2019 le aule non saranno a disposizione dei docenti 

 

 

 


