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Calendario didattico A.A. 2013/14 
 
 

Le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, incardinati nel Dipartimento di Studi 
Umanistici, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
Primo semestre  

• Inizio dei corsi: lunedì I ottobre 2013 

Sospensione dell’attività didattica da lunedì 16 a sabato 21 dicembre 2013  

• Termine dei corsi: sabato 25 gennaio 2014 

Pausa didattica: da lunedì 27 gennaio a sabato I febbraio 2014 

 
Secondo semestre  
 

• Inizio dei corsi: lunedì 3 marzo 2014 
• Termine dei corsi : sabato 7 giugno 2014 

Pausa didattica: da lunedì 9 a sabato 14 giugno 2014 

 

L’orario delle lezioni è consultabile al seguente link:  

http://www.csdim.unical.it/Orario/Default.aspx 

 

Calendario esami di profitto  

Sessione di dicembre 2013 

• Da lunedì 16 a sabato 21 dicembre 2013 

(un appello d’esame riservato agli studenti dei Corsi di Laurea, Magistrale, Specialistica e 
Vecchio Ordinamento per il recupero degli esami frequentati negli anni precedenti; sono 
pertanto esclusi tutti gli studenti iscritti al I anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale)  

Sessione invernale 2014 
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• Da lunedì 03 febbraio a sabato I marzo 2014 (due appelli d’esami, di cui almeno uno entro 
mercoledì 12 febbraio 2014) 

 

Sessione estiva 2014 

• Da lunedì 16 giugno a sabato 19 luglio 2014 (due appelli d’esami, di cui almeno uno entro 
sabato 05 luglio 2014)  

 

Sessione autunnale 2014 

• Da giovedì 4 a sabato 20 settembre 2014 (un appello d’esame ) 

* Per favorire la partecipazione degli studenti al bando di ammissione ai corsi di laurea 
magistrale è necessario fissare l’appello d’esame entro sabato 13 settembre 2014. 

 

Calendario esami di laurea  

Sessione autunnale 2013 

• Da lunedì 21 a sabato 26 ottobre 2013 (Corsi di Laurea, Magistrale, Specialistica e Vecchio 
Ordinamento) - I laureandi dei corsi di laurea che abbiano sostenuto e superato la prova di 
ammissione ai corsi di laurea magistrale “con riserva” devono aver sostenuto l’ultimo esame 
entro il 13 settembre 2013. 

Sessione di dicembre 2013 

• Da lunedì 16 a sabato 21 dicembre 2013 (Corsi di Laurea, Magistrale, Specialistica e Vecchio 
Ordinamento) - Scadenza ultimo esame nella sessione autunnale 2013 

Sessione invernale 2014 

• Da giovedì 20 febbraio a sabato I marzo 2014 (Corsi di Laurea, Magistrale, Specialistica e 
Vecchio Ordinamento) - Scadenza ultimo esame: mercoledì 12 febbraio 2014 

Sessione straordinaria 2014 

• Da lunedì 19 a sabato 31 maggio 2014 (Corsi di Laurea, Magistrale, Specialistica e Vecchio 
Ordinamento) - Scadenza ultimo esame nella sessione invernale 2014 
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Sessione estiva 2014 

• Da mercoledì 16 a sabato 26  luglio 2014 (Corsi di Laurea, Magistrale, Specialistica e Vecchio 
Ordinamento) - Scadenza ultimo esame: sabato 05 luglio 2014 

Vacanze 

• Vacanze natalizie: da sabato 21 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014 

• Vacanze pasquali: da giovedì 17 a martedì 22 aprile 2014 

• Festa patronale: giovedì 20 febbraio 2014 
 


