
 

   
 

 
 
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI: 
ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE, 
DEL CINEMA E DELLA MUSICA 

  

 

Calendario accademico 2013/14  

Scadenze generali 
Inizio dell’anno accademico: 1° ottobre 2013  
Inizio delle attività didattiche: 1° ottobre 2013 
 
Giorni di sospensione delle attività didattiche (salvo modifiche legislative): 

• Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2013 (lunedì) al 4 gennaio 2014 (sabato) 
• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile 2014 (venerdì) al 24 aprile 2014 (giovedì) 
• Festa Giustinianea: 26 aprile 2014 (sabato)  
• Vacanze estive: dal 28 luglio 2014 (lunedì) al 16 agosto 2014 (sabato) 
• Ricorrenza del Santo Patrono delle sedi in cui si svolgono le attività didattiche 

 
Periodi delle lezioni 
Le lezioni del primo semestre si tengono dal 1° ottobre 2013  al 25 gennaio 2014.  
Le lezioni del secondo semestre si tengono dal 3 marzo 2014 al 14 giugno 2014. 
 
Sessioni di esame 
Sessione invernale:  27 gennaio – 1 marzo 2014 
Sessione estiva:   16 giugno – 26 luglio 2014 
Sessione autunnale:  18 agosto — 20 settembre 2014 
Appello straordinario per studenti ripetenti (corsi DM 509/99 e 270/04): 
4 – 8 novembre 2013 
12 – 16 maggio 2014 

Gli studenti ripetenti possono richiedere ai docenti di fissare l’appello per la materia di loro 
interesse. I docenti fisseranno la data, compatibilmente con l’espletamento delle normali 
attività didattiche. Le stesse date valgono per gli eventuali studenti del vecchio 
ordinamento quadriennale. 

Gli adempimenti formali di verbalizzazione/registrazione degli accertamenti di profitto per i 
Corsi di studio secondo i D.M. 509/99 e 270/04 possono cominciare prima dell’inizio delle 
due sessioni ufficiali d’esami, al termine delle 12 settimane di attività frontale. 
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Prove finali (lauree)  

  Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

Corsi di studio ex D.M. 
509/99 e 270/04  
(nuovo ordinamento) 

11 novembre 2013 – 14 
dicembre 2013;  
7 gennaio 2014 – 28 
aprile 2014  

5 maggio 2014 –  
26 luglio 2014 

18 agosto 2014 – 11 
ottobre 2014 (per le 
lauree triennali)  
18 agosto 2014 – 25 
ottobre 2014 (per le 
lauree specialistiche e 
magistrali) 

  
Sessione 

straordinaria  
(a.a. 2012/13) 

Sessione estiva Sessione autunnale 

Corsi di studio pre D.M. 
509/99  
(vecchio ordinamento) 

7 gennaio 2014 — 28 
aprile 2014 

5 maggio 2014 – 26 
luglio 2014 

18 agosto 2014 – 13 
dicembre 2014 

Periodi e Scadenze  

a) lauree triennali (corsi nuovo Ordinamento: D.M. 509/99 e D.M. 270/04) 
Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

1° appello: 9 – 13 dicembre 
2013 
Giorno unico: 11 dicembre 
domanda e libretto: 
dal 7/10/2013 all’ 11/11/2013 
libretto, ultima scadenza: 
26/11/2013 
tesi: entro il 2 dic. 2013 

1° appello: 16 – 20 giugno 2014 
Giorno unico: 18 giugno 
domanda e libretto:  
dal 17/04 al 20/5/2014 
libretto, ultima scadenza: 3/6/2014 
tesi: entro il 9 giugno 2014 

1° appello: 15 – 19 settembre 
2014 
Giorno unico: 17 settembre 
domanda e libretto:  
dal 23/06 al 18/8/2014  
libretto, ultima scadenza: 
2/9/2014 
tesi: entro l’8 settembre 2014 

2° appello: 17 – 21 febbraio 
2014 
Giorno unico: 19 febbraio 
domanda e libretto: dal 
16/12/2013 al 20/1/2014 
libretto, ultima scadenza: 
4/2/2014 
tesi: entro il 10 feb. 2014 

2° appello: 14 – 18 luglio 2014 
Giorno unico: 16 luglio 
domanda e libretto:  
dal 12/05 al 16/06/2014 
libretto, ultima scadenza: 1/7/2014 
tesi: entro il 7 luglio 2014 

2° appello: 6 – 10 ottobre 
2014 
Giorno unico: 8 ottobre 
domanda e libretto:  
dal 14/07 al 08/09/2014 
libretto, ultima scadenza: 
23/9/2014 
tesi: entro il 29 sett. 2014 

3° appello: 24 – 28 marzo 
2014 
Giorno unico: 26 marzo 
domanda e libretto:  
dal 20/01 al 24/02/2014 
libretto, ultima scadenza: 
11/3/2014 
tesi: entro il 17 mar. 2014 
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b) lauree specialistiche e magistrali (corsi nuovo Ordinamento: D.M. 509/99 e D.M. 
270/04) 

Primo periodo ( 11 novembre 
2013 –  28 aprile 2014) 

Secondo periodo 
(5  maggio 2014 –  26  luglio 

2014) 

Terzo periodo 
(18 agosto 2014 – 25 ott. 

2014) 
Preappello: 25 novembre – 6 
dicembre 2013 
domanda e libretto: dal 23/9 al 
28/10/2013 
libretto, ultima scadenza: 
11/11/2013 
tesi: entro il 5 novembre 

    

1° appello: 27 gennaio – 14 
febbraio 2014 
domanda e libretto: dal 
25/11/2013 al 7/01/2014  
libretto, ultima scadenza: 
13/01/2014 
tesi: entro il 10 gennaio 2014 

1° appello: 3 – 17 giugno 
2014 
domanda e libretto: dal 7/4 al 
5/5/2014 
libretto, ultima scadenza: 
19/5/2014 
tesi: entro il 16 maggio 2014 

1° appello: 15 – 30 settembre 
2014 
domanda e libretto: dal 23/06 al 
21/8/2014 
libretto, ultima scadenza: 
2/9/2014 
tesi: entro il 29 agosto 2014 

2° appello: 3 – 28 marzo 2014 
domanda e libretto: dal 16/12 al 
3/2/2014 
libretto, ultima scadenza: 
17/2/2014 
tesi: entro l’11 febbraio 2014 

2° appello: 10– 25 luglio 
2014 
domanda e libretto: dal 05/05 
al 10/6/2014 
libretto, ultima scadenza: 
26/6/2014 
tesi: entro il 20 giugno 2014 

2° appello: 9 – 24 ottobre 
2014 
domanda e libretto: dal 14/07 al 
9/9/2014 
libretto, ultima scadenza: 
25/9/2014 
tesi: entro il 19 settembre 2014 

 

c) lauree vecchio ordinamento (corsi quadriennali e quinquennali precedenti alla 
riforma del 1999) 

Primo periodo (11 novembre 2013 
– 28 aprile 2014) 

Secondo periodo  
(5 maggio 2014 – 26 luglio 

2014) 

Terzo periodo 
(18 agosto 2014 – 25 ott. 

2014) 
1° appello: 27 gennaio – 14 
febbraio 2014 
domanda e libretto: dal 25/11/2013 
al 7/01/2014  
libretto, ultima scadenza: 
13/01/2014 
tesi: entro il 10 gennaio 2014  

1° appello: 3 – 17 giugno 
2014 
domanda e libretto: dal 7/4 al 
5/5/2014 
libretto, ultima scadenza: 
19/5/2014 
tesi: entro il 16 maggio 2014 

1° appello: 15 – 30 settembre 
2014 
domanda e libretto: dal 23/06 
al 21/8/2014 
libretto, ultima scadenza: 
2/9/2014 
tesi: entro il 29 agosto 2014 

2° appello: 3 – 28 marzo 2014 
domanda e libretto: dal 16/12/2013 
al 03/02/2014 
libretto, ultima scadenza: 
17/02/2014 
tesi: entro l’11 febbraio 2014 

2° appello: 10– 25 luglio 
2014 
domanda e libretto: dal 
05/05 al 10/6/2014 
libretto, ultima scadenza: 
26/6/2014 
tesi: entro il 20 giugno 2014 

2° appello: 9 – 24 ottobre 
2014 
domanda e libretto: dal 14/07 
al 9/9/2014 
libretto, ultima scadenza: 
25/9/2014 
tesi:entro il 19 settembre2014 
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• La verbalizzazione/registrazione di tutti gli accertamenti di profitto previsti dal piano 

di studi (compresi tirocini, stage, laboratori, seminari, ecc.) deve essere completata 

15 giorni prima della data di inizio dell’appello di laurea; entro lo stesso termine lo 

studente deve depositare presso il Servizio Segreterie Studenti il libretto con gli 

esami ultimati. 

• La scadenza della presentazione del libretto è in molti casi precedente alla chiusura 

del contemporaneo appello di esami. Lo studente deve tenerne conto nella sua 

programmazione.  

• Per quanto riguarda il pagamento delle tasse in relazione ai periodi delle prove finali 

si raccomanda di consultare le pagine dedicate, disponibili al percorso: 

www.unipd.it > studenti > laurearsi > domanda di laurea > pagamento rate delle 

tasse 

 

Per le altre scadenze generali si può consultare il calendario accademico di Ateneo. 
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