Università degli Studi della Basilicata
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA

Anno Accademico 2016/2017
Calendario Didattico del Dipartimento di Matematica Informatica ed Economia
CALENDARIO DELLE LEZIONI:
Insegnamenti semestrali
I° Semestre
03 ottobre 2016 – 30 gennaio 2017
II° Semestre
06 marzo - 30 giugno 2017
Insegnamenti annuali
03 ottobre 2016 – 30 giugno 2017
Sospensione: dal 30 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017
E’ prevista l’interruzione delle lezioni nei seguenti periodi:
• dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017;
• dal 14 al 17 aprile 2017.
Le lezioni vanno svolte necessariamente in almeno 10 settimane per semestre.
CALENDARIO DEGLI ESAMI DI PROFITTO
Può essere fissato un appello in tutti i mesi dell’anno.
Obbligatoriamente dovranno essere fissati almeno 6 appelli in sessioni diverse, assicurando lo
svolgimento di almeno 2 appelli distinti, a distanza di almeno dieci giorni, nel periodo
immediatamente successivo alla conclusione dello svolgimento del corso.
Le sessioni di esame sono così definite:
Sessione I: dal 2 gennaio al 31 marzo 2017 (almeno 1 appello)
Sessione II: dal 01 aprile al 10 agosto 2017 (almeno 2 appelli a distanza di almeno 10 giorni)
Sessione III: dal 24 agosto al 31 dicembre 2017 (almeno 2 appelli a distanza di almeno 10 giorni)
La I sessione di esame è aperta anche agli studenti iscritti all’a.a. 2015/2016 e non iscritti all’a.a.
2016/2017, in conformità al Regolamento Studenti, poiché in procinto di laurearsi nella sessione
straordinaria di laurea per l’a.a. 15/16 prevista nel mese di marzo 2017.
Corso di Laurea in Economia Aziendale e Corso di Laurea Magistrale in Economia delle
Risorse Naturali e Culturali
Per consentire lo svolgimento degli esami di profitto l’attività didattica è sospesa:
•
•

dal 14 al 18 novembre 2016
dal 15 al 18 maggio 2017
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Periodo di svolgimento degli esami di profitto:
Durante la I sessione:
•

dal 1 febbraio al 3 marzo 2017 (almeno un appello*)

Durante la II sessione:
• dal 15 al 18 maggio 2017 (un appello)
• dal 3 al 31 luglio 2017 (almeno un appello*)
Durante la III sessione:
• dal 1 al 29 settembre 2017 (un appello)
• dal 13 al 17 novembre 2017 (un appello)
* è necessario assicurare lo svolgimento di almeno 2 appelli distinti, a distanza di almeno dieci giorni, nel
periodo immediatamente successivo alla conclusione dello svolgimento del corso.
CALENDARIO DEGLI ESAMI DI LAUREA

Corso di Laurea in Economia Aziendale (L-18) e Corso di Laurea Magistrale in Economia
delle Risorse Naturali e Culturali (LM-56)
Periodo di svolgimento delle sedute di laurea:

• dal 12 al 23 giugno 2017
• dal 11 al 22 settembre 2017
• dal 4 al 22 dicembre 2017
• dal 5 febbraio al 31 marzo 2018
Corsi di Studio in Matematica (L-35, LM-40) e Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie
Informatiche (L-31)
Durante la I sessione:
•

dal 1 febbraio al 3 marzo 2017 (almeno un appello*)

Durante la II sessione:
• dal 15 al 18 maggio 2017 (un appello)
• dal 3 al 31 luglio 2017 (almeno un appello*)
Durante la III sessione:
• dal 1 al 29 settembre 2017 (un appello)
• dal 13 al 17 novembre 2017 (un appello)
* è necessario assicurare lo svolgimento di almeno 2 appelli distinti, a distanza di almeno dieci giorni, nel
periodo immediatamente successivo alla conclusione dello svolgimento del corso.
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