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LEZIONI
CORSI DI LAUREA (D.M. 270/04)
Anni attivati
1°, 2° e 3°
1°, 2° e 3°

ECONOMIA
ECONOMIA AZIENDALE

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE (D.M. 270/04)
DIREZIONE AZIENDALE
ECONOMIA, POLITICHE E MANAGEMENT DEL TERRITORIO
FINANZA AZIENDALE

Anni attivati
1° e 2°
1° e 2°
1° e 2°

I SEMESTRE
da lunedì 1 ottobre a venerdì 21 dicembre 2018
Sospensione per le prove intermedie e per gli esami riservati agli studenti in debito*, fuori
corso** e laureandi***: da lunedì 12 novembre a sabato 17 novembre 2018
Sospensione per le festività natalizie: da sabato 22 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019

II SEMESTRE
da lunedì 25 febbraio a venerdì 24 maggio 2019
Sospensione per le festività pasquali, prove intermedie e per gli esami riservati agli studenti in
debito*, fuori corso** e laureandi***: da lunedì 15 a sabato 27 aprile 2019

* esclusivamente per gli esami delle discipline degli anni precedenti
** per l’A.A. 2018-2019
*** nella sessione di laurea immediatamente successiva
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ESAMI
1ª SESSIONE (n. 2 appelli distanziati di almeno 20 giorni)



1° appello: da lunedì 7 gennaio a sabato 26 gennaio 2019
2° appello: da lunedì 28 gennaio a sabato 16 febbraio 2019

2ª SESSIONE (n. 2 appelli distanziati di almeno 15 giorni)



1° appello: da lunedì 3 giugno a sabato 22 giugno 2019
2° appello: da lunedì 24 giugno a mercoledì 10 luglio 2019

3ª SESSIONE (n. 2 appelli distanziati di almeno 15 giorni)



1° appello: da lunedì 2 a mercoledì 11 settembre 2019
2° appello: da martedì 17 a sabato 28 settembre 2019

APPELLI RISERVATI
Appelli riservati agli studenti in debito*, fuori corso** e laureandi***



novembre 2018: da lunedì 12 a sabato 17 novembre 2018
aprile 2019: da lunedì 15 a sabato 27 aprile 2019

* esclusivamente per gli esami delle discipline degli anni precedenti
** per l’A.A. 2018-2019
*** nella sessione di laurea immediatamente successiva

Appello riservato agli studenti fuori corso per l’A.A. 2018-2019


dicembre 2018: da lunedì 3 a sabato 15 dicembre 2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAUREE
1ª sessione - marzo 2019: da lunedì 4 a sabato 9 marzo 2019
2ª sessione - maggio 2019: da lunedì 20 a mercoledì 29 maggio 2019
3ª sessione - luglio 2019: da giovedì 25 a mercoledì 31 luglio 2019
4ª sessione - settembre 2019: da giovedì 26 a sabato 28 settembre 2019
5ª sessione - dicembre 2019: da lunedì 2 a sabato 7 dicembre 2019

LAUREE MAGISTRALI
1ª sessione - marzo 2019: da lunedì 11 a sabato 16 marzo 2019
2ª sessione - maggio 2019: da lunedì 20 a mercoledì 29 maggio 2019
3ª sessione - luglio 2019: da giovedì 25 a mercoledì 31 luglio 2019
4ª sessione - ottobre 2019: da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre 2019
5ª sessione - dicembre 2019: da lunedì 2 a sabato 7 dicembre 2019

