
 
            Dipartimento di Studi Umanistici 

 

CALENDARIO DIDATTICO  
A.A. 2014/2015 

 
Periodo di svolgimento dei corsi  

I semestre  dal 1° ottobre al 19 dicembre 2014 

 durata: 13 settimane 

 vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 

II semestre  dal 2 marzo al 29 maggio 2015  

 durata: 13 settimane 

 vacanze di Pasqua: dal 3 al 6 aprile 2015 

 

Appelli d’esame 

dal 02.02.2015 al 27.02.2015  appello anticipato 

 

dal 01.06.2015 al 15.06.2015 1° appello sessione estiva  

dal 16.06.2015 al 17.07.2015 2° appello sessione estiva  

 

dal 01.09.2015 al 25.09.2015 1° appello sessione autunnale  

dal 28.09.2015 al 16.10.2015 2° appello sessione autunnale 

 

dal 07.01.2016 al 22.01.2016 appello unico sessione straordinaria  

 

Ulteriori appelli d’esame  

a discrezione del docente e secondo i periodi stabiliti dal Regolamento Carriere Studenti 
 
Inizio sessioni di laurea 
dal 06.07.2015 sessione estiva, con i seguenti termini generali di consegna: 
 libretto  entro il 16.06.2015 
 tesi di laurea (magistrale, specialistica, v.o.)  entro il 22.06.2015 
 elaborato per la prova finale lauree triennali  entro il 22.06.2015* 
dal 19.10.2015 1° appello sessione autunnale, con i seguenti termini generali di consegna: 
 libretto  entro il 28.09.2015 
 tesi di laurea (magistrale, specialistica, v.o.)  entro il 05.10.2015 
 elaborato per la prova finale lauree triennali  entro il 05.10.2015* 
dal 09.12.2015 2° appello sessione autunnale, con i seguenti termini generali di consegna: 
 libretto  entro il 16.11.2015 
 tesi di laurea (magistrale, specialistica, v.o.)  entro il 23.11.2015 
 elaborato per la prova finale lauree triennali  entro il 23.11.2015* 
dal 15.02.2016 sessione straordinaria, con i seguenti termini generali di consegna: 
 libretto  entro il 25.01.2016 
 tesi di laurea (magistrale, specialistica, v.o.)  entro il 01.02.2016 
 elaborato per la prova finale lauree triennali  entro il 01.02.2016* 
* corretti nella seduta del Consiglio di Dipartimento dell’11.12.2014; erano, nell’ordine: 29.06.2015; 12.10.2015; 30.11.2015; 

08.02.2016 

N.B.:  per “consegna libretto” si intende il termine estremo di consegna; gli studenti laureandi devono infatti 
consegnare libretto, domanda di laurea e altra documentazione destinata alla Segreteria Studenti entro il 
giorno successivo al superamento dell'ultimo esame. 
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Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria – sessione estiva di laurea 
Le tesi di laurea per questo CdL verranno discusse, nella sessione estiva di laurea: 
dal 08.06.2015 al 19.06.2015^ con consegna libretto entro il 18.05.2015 e tesi di laurea entro il 25.05.2015 
^ corretto nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 09.06.2015; era: 12.06.2015 
 
dal 04.05.2015 al 15.05.2015  

si terranno appelli straordinari d’esame, riservati ai laureandi di Scienze della Formazione Primaria 
di questa sola sessione previa segnalazione dall’8 al 17 aprile 2015.  
Le richieste per l'iscrizione agli appelli straordinari d'esame devono essere inviate agli indirizzi email 
didattica.disu@units.it per la sede di Trieste e info@univportogruaro.it per la sede di Portogruaro  
indicando: 
1) numero di matricola;  

2) recapito telefonico e mail;  

3) nome del relatore per verifica dell’avanzamento del lavoro di tesi;  

4) insegnamenti per i quali si richiede l'appello.  

Nota bene: le richieste incomplete non verranno considerate. 
Una volta accertata la condizione dei laureandi il Dipartimento provvederà all’organizzazione di 
specifici appelli per i soli insegnamenti e rivolti ai soli studenti interessati e fino a un massimo tassativo 
di 4 esami mancanti per la laurea. 
 

 


