DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE
AREA DIDATTICA DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE APPLICATA

CALENDARIO DIDATTICO 2018 – 2019

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE
Area Didattica Sociologia e Ricerca sociale applicata: Sociologia – L 40 e Scienze Sociali
Applicate (SSA) – LM 88

LEZIONI
• Primo semestre
Lezioni primo semestre: 24 settembre 2018 – 21 dicembre 2018
• Secondo semestre
Lezioni secondo semestre: 25 febbraio 2019 – 31 maggio 2019
FESTIVITA’ per le quali è prevista sospensione di attività didattica
• Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (compresi)
• Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019 (compresi)
APPELLI D’ESAME
• I^ SESSIONE d’esame A.A. 2018/2019: dal 7 gennaio al 22 febbraio 2019
Gli studenti matricole nell’a.a. 2018/2019 potranno sostenere solo le prove relative a
insegnamenti previsti nel primo anno dal proprio Manifesto degli studi e solo quelle per le
quali è stata svolta l’attività didattica nel primo semestre.
Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo possono sostenere tutti gli esami relativi
all’attività didattica del primo semestre appena conclusa, mentre possono sostenere tutti gli
esami relativi agli anni precedenti in qualsiasi periodo.
Gli studenti iscritti fuori corso potranno effettuare tutti gli esami indipendentemente dal
semestre in cui l’insegnamento è stato erogato.

• II^ SESSIONE d’esame A.A. 2018/2019: dal 3 giugno al 26 luglio 2019
• III^ SESSIONE d’esame A.A. 2018/2019: dal 2 al 20 settembre 2019
• IV^ SESSIONE d’esame A.A. 2018/2019: dal 7 al 31 gennaio 2020

SEDUTE DI LAUREA
I ^ Sessione ordinaria A.A. 2018/2019: dal 11 al 15 marzo 2019 (presentazione
domanda di laurea on line dal 17 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019)
II^ Sessione ordinaria A.A. 2018/2019: dal 8 al 12 luglio 2019 (presentazione
domanda di laurea on line dal 15 marzo all’8 maggio 2019)
III^ Sessione ordinaria A.A. 2018/2019: dal 7 al 11 ottobre 2019 (presentazione
domanda di laurea on line dal 10 giugno 19 luglio 2019)
IV^ Sessione ordinaria A.A. 2018/2019: dal 9 al 13 dicembre 2019 (presentazione
domanda di laurea on line dal 25 agosto al 4 ottobre 2019)
LEZIONI 1 SEMESTRE 2019/2020: 23 settembre 2019 – 20 dicembre 2019
~~~~~~~~~
Appelli straordinari
I singoli docenti sono tenuti a predisporre appelli straordinari riservati agli studenti parttime, fuori corso e ai laureandi di tutti i Corsi di studio, che abbiano presentato
domanda di laurea e debbano ancora conseguire non più di 9 cfu.
~~~~~~~~~
Possono presentare domanda di laurea gli studenti, ex D.M. 270/2004, che abbiano
conseguito i crediti previsti dal proprio corso di studi, esclusi i crediti previsti per la
prova finale, come da specifica sotto riportata:
1. studenti di Sociologia, laurea Triennale che abbiano acquisito 165 crediti (crediti
esclusa la prova finale – 6 cfu) alla data di presentazione della domanda.
Solo per gli studenti in corso, del Corso di laurea in Sociologia, per la seconda
sessione ordinaria di laurea dell’anno accademico (luglio), in deroga a quanto stabilito
e pubblicato nel “Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti corsi di
laurea e laurea magistrale”, è consentito presentare domanda di laurea con non più di
due esami del terzo anno di corso mancanti, qualora i relativi insegnamenti siano stati
erogati nel secondo semestre dello stesso anno accademico*

* Approvato dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 16 maggio 2018
2. studenti di laurea Magistrale che abbiano acquisito 93 crediti (esclusa la prova
finale – 18 cfu) alla data di presentazione della domanda;
Nella sostanza, si può presentare la domanda di laurea se restano da conseguire
solamente 9 cfu, con l’eccezione di quanto stabilito per gli studenti del corso di laurea
in Sociologia.

