CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE
a. a. 2019/2020
POLI di POTENZA e MATERA
LEZIONI

Primo semestre
01 ottobre 2019 – 10 gennaio 2020
Gli insegnamenti della durata di 30 ore possono svolgersi nella prima metà del semestre (a
partire dal 01 ottobre e fino all’08 novembre 2019), nella seconda metà del semestre (a partire
dall’11 novembre 2019 e fino al 10 gennaio 2020), o nell’intero semestre.
Dal 23 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020 le lezioni sono sospese per le festività natalizie.

Secondo semestre
02 marzo – 05 giugno 2020
Gli insegnamenti della durata di 30 ore possono svolgersi nella prima metà del semestre (a
partire dal 02 marzo e fino al 17 aprile 2020), nella seconda metà del semestre (a partire dal
20 aprile e fino al 05 giugno 2020) o nell’intero semestre.
Dal 09 al 13 aprile 2020 le lezioni sono sospese per le festività pasquali.

ESAMI DI PROFITTO
Sessioni dell’anno 2019
Sessione

Periodo

numero di appelli previsti
almeno 1 appello d’esame orale
per ciascun insegnamento

dal 02 al 30 settembre 2019

1 appello d’esame scritto per gli
insegnamenti che prevedono una
prova scritta

III sessione
dal 07 al 18 ottobre 2019

1 appello d’esame orale per ciascun
insegnamento

dal 04 al 22 novembre 2019

almeno 1 appello d’esame orale
per ciascun insegnamento
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Sessioni dell’anno 2020
Sessione

Periodo

numero di appelli previsti
almeno 2 appelli d’esame per
ciascun insegnamento
almeno 1 appello d’esame per
ciascun
insegnamento
dovrà
essere fissato tra il 13 e il 31
gennaio

I sessione*

dal 13 gennaio al
28 febbraio 2020

almeno 1 appello d’esame per
ciascun
insegnamento
dovrà
essere fissato tra il 03 e il 28
febbraio
gli
appelli
dovranno
essere
distanziati di almeno 10 giorni l’uno
dall’altro
per gli esami che prevedono una
prova scritta e una prova orale sarà
fissata almeno una data per la
prova scritta e almeno due date per
la prova orale

1. *La I sessione di esami 2020 è aperta anche agli studenti iscritti all’a.a. 2018/2019 laureandi nella sessione
straordinaria di tale anno accademico (cfr. Nota n. 4 a seguire)

dal 15 aprile al 15 maggio 2020

almeno 1 appello d’esame orale
per ciascun insegnamento
almeno 2 appelli d’esame per
ciascun insegnamento
almeno 1 appello d’esame per
ciascun
insegnamento
dovrà
essere fissato tra l’08 e il 30 giugno

II sessione

dall’08 giugno al 31 luglio 2020

almeno 1 appello d’esame per
ciascun
insegnamento
dovrà
essere fissato tra il 01 e il 31 luglio
gli
appelli
dovranno
essere
comunque distanziati di almeno 10
giorni l’uno dall’altro
per gli esami che prevedono una
prova scritta e una prova orale sarà
fissata almeno una data per la
prova scritta e due date per la
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prova orale
almeno 1 appello d’esame orale
per ciascun insegnamento
dall’01 al 30 settembre 2020

III sessione**

1 appello d’esame scritto per gli
insegnamenti che prevedono una
prova scritta

dal 01 al 30 ottobre 2020

almeno 1 appello d’esame orale
per ciascun insegnamento

dal 02 al 20 novembre 2020

almeno 1 appello d’esame orale
per ciascun insegnamento

**gli appelli della III sessione dovranno essere comunque distanziati di almeno 10 giorni l’uno
dall’altro

Note:
1. le date degli appelli d’esame sono fissate dal docente che presiede la commissione
dell’esame di profitto esclusivamente all’interno dei periodi d’esame previsti per ciascuna
sessione. Non è consentito ai docenti, una volta fissato l’appello, anticipare la data
d’esame. È sempre possibile posticiparla, purché all’interno del periodo previsto dal
Calendario;
2. in ciascuna sessione d’esame potranno accedere agli esami di profitto gli studenti che
abbiano già acquisito la frequenza dei relativi insegnamenti negli anni accademici
precedenti o nel semestre precedente (per gli appelli previsti dal mese di gennaio in poi);
3. la sessione straordinaria dell’a.a. precedente è soppressa;
4. la I sessione di esami 2020 è aperta anche agli studenti iscritti all’a.a. 2018/2019 laureandi
nella sessione straordinaria di tale anno accademico, anche se non iscritti all’a.a.
2019/2020 (in conformità all’art. 10, comma 7 del Regolamento Studenti);
5. le prove di profitto dei Laboratori di lingua inglese il cui svolgimento è affidato al Centro
Linguistico di Ateneo possono svolgersi anche in date non comprese tra quelle previste
dal Calendario delle Attività Didattiche del Dipartimento;
6. gli appelli relativi alla prova finale di lingua straniera destinati agli studenti dei Corsi di
Laurea ad esaurimento attivati ai sensi del D.M. 509/99, ad eccezione del Corso di Laurea
in Lingue e culture moderne europee (classe 11), si svolgeranno nei periodi:
11 novembre – 22 novembre 2019 (1 appello)
13 gennaio – 28 febbraio 2020 (1 appello)
08 giugno – 31 luglio 2020 (1 appello)
01 settembre – 30 settembre 2020 (1 appello).
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ESAMI DI LAUREA
III sessione a.a. 2018/2019
24 – 28 febbraio 2020
L’accesso a tale sessione di laurea sarà consentito agli studenti che abbiano completato le prove
di profitto e ogni altro accertamento previsto dal proprio piano di studi entro il termine ultimo del 31
gennaio 2020.
30 marzo – 03 aprile 2020
L’accesso a tale sessione di laurea sarà consentito agli studenti che abbiano completato le prove
di profitto e ogni altro accertamento previsto dal proprio piano di studi entro il termine ultimo del 28
febbraio 2020.

I Sessione a.a. 2019/2020
20 – 24 luglio 2020
L’accesso a tale sessione di laurea sarà consentito agli studenti che abbiano completato le prove
di profitto e ogni altro accertamento previsto dal proprio piano di studi entro il termine ultimo del 30
giugno 2020.

II Sessione a.a. 2019/2020
20 – 23 ottobre 2020
L’accesso a tale sessione di laurea sarà consentito agli studenti che abbiano completato le prove
di profitto e ogni altro accertamento previsto dal proprio piano di studi entro il termine ultimo del 30
settembre 2020.
14 – 18 dicembre 2020
L’accesso a tale sessione di laurea sarà consentito agli studenti che abbiano completato le prove
di profitto e ogni altro accertamento previsto dal proprio piano di studi entro il termine ultimo del 20
novembre 2020.

III Sessione a.a. 2019/2020
febbraio 2021
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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SCELTE / MODIFICHE PIANI DI STUDIO
► Tutti gli studenti che intendano comunicare per la prima volta o modificare le MATERIE a
SCELTA LIBERA e/o le MATERIE a SCELTA GUIDATA previste nel proprio piano di studio,
e tutti gli studenti che intendano inserire nella propria carriera le MATERIE AGGIUNTIVE,
dovranno farlo improrogabilmente entro la scadenza del
31 ottobre 2019
► Tutti gli studenti che intendano apportare modifiche ai piani di studio già presentati negli
anni precedenti, qualora il Corso di Studi a cui sono iscritti prevedesse la presentazione di un
piano di studio, dovranno farlo improrogabilmente entro la scadenza del 31 ottobre 2019.
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