
Allegato n___ Consiglio di Dipartimento SUSeF 
del 15 luglio 2020 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
anno accademico 2020/2021 

 

DATE E SCADENZE COMUNI 

 

Inizio anno accademico: 1° ottobre 2020 

Fine anno accademico: 30 settembre 2021 

 

Inizio attività didattiche: 21 settembre 2020 (comune a tutti i Dipartimenti) 

Semestri di attività didattica: 

primo semestre: 21 settembre 2020 / 22 dicembre 2020 

secondo semestre: 1° marzo 2021 / 7 giugno 2021 

Sessioni di esame: 

Prima sessione 

a.a. 2020/2021 

  Due appelli 

Tra l’11 gennaio 2021 e il 26 febbraio 2021: 

tra i due appelli dovranno trascorrere almeno 10 giorni 

 

Sessione straordinaria: per la sessione straordinaria, 

relativa agli esami degli anni precedenti, indicare 

almeno un appello. 

Nel caso in cui il corso sia stato tenuto nel primo 

semestre dell’anno accademico successivo, entrambi 

gli appelli della sessione ordinaria sono considerati 

anche come appelli della sessione straordinaria. 

                                Sessione straordinaria 

a.a. 2019/2020 

Sessione estiva 

a.a. 2020/2021 

Due o tre 

appelli 

Giugno (8-30 giugno 2021) un appello 

Luglio (1-24 luglio 2021) uno o due appelli 

tra gli appelli dovranno trascorrere almeno 10 giorni 

Sessione autunnale 

a.a. 2020/2021 
Due appelli 

Tra il 1° e 30 settembre 2021  

tra gli appelli dovranno trascorrere almeno 10 giorni 

Un appello di recupero riservato a tutti gli studenti 
regolarmente iscritti all'anno accademico di 
riferimento (2020/2021) oltre che  agli studenti “fuori 
corso”, da intendersi come gli studenti che, al termine 
degli anni di iscrizione normale, non abbiano 
acquisito tutti i crediti richiesti per conseguire il titolo 
(art. 21, comma 3 del Regolamento Didattico) 

Un appello 
Mese di novembre 2021 

1 appello tra il 2 e il 30 novembre 2021 

Un appello di recupero riservato a tutti gli studenti 
regolarmente iscritti all'anno accademico di 
riferimento (2020/2021) oltre che  agli studenti “fuori 
corso”, da intendersi come gli studenti che, al termine 
degli anni di iscrizione normale, non abbiano 
acquisito tutti i crediti richiesti per conseguire il titolo 
(art. 21, comma 3 del Regolamento Didattico) 

Un appello 
Mese di aprile 2022 

1 appello tra il 1° e il 30 aprile 2022 

 

 

Sospensione delle attività didattiche - Festività 
Tutti i santi: 1° novembre 2020 (domenica) 
Immacolata Concezione: 8 dicembre 2020 (martedì) 
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 (mercoledì) al 6 gennaio 2021 (mercoledì) 
Vacanze di Pasqua: dal 1° aprile 2021 (giovedì) al 6 aprile 2021 (martedì) 
Ricorrenza del Santo Patrono: Campobasso: 23 aprile 2021 (venerdì) 

Termoli: 4 agosto 2021 (mercoledì) 
Pesche: 29 settembre 2021 (mercoledì) 

Anniversario della Liberazione: 25 aprile 2021 (domenica) 
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Festa del lavoro: 1° maggio 2021 (sabato) 
Anniversario della Repubblica: 2 giugno 2021 (mercoledì) 
 

Sedute di Laurea 
 

Laurea in: 
- Scienze dei beni culturali e ambientali 
- Lettere; 
- Lettere e Beni Culturali; 
Laurea Specialistica in: 
-  Scienze dei beni archeologici ed artistici 
Laurea Magistrale in: 
- Archeologia, beni culturali e turismo  
- Letteratura e Storia dell'arte 
20 luglio 2021 
26 ottobre 2021 
14 dicembre 2021 
24 maggio 2022  

 
Laurea Magistrale in:  
Scienze della formazione primaria: 
21 luglio 2021 
27 ottobre 2021 
15 dicembre 2021 
25 maggio 2022  
 
Laurea in: 
- Scienze della comunicazione 
Laurea Specialistica in:  
- Scienze della comunicazione sociale e istituzionale 
Laurea Magistrale in: 
- Scienze della comunicazione pubblica d'impresa e pubblicità 
22 luglio 2021 
28 ottobre 2021 
16 dicembre 2021 
26 maggio 2022 

 


