
CALENDARIO 
ACCADEMICO 

I semestre 
Inizio lezioni 24 settembre 2018 
Sospensione lezioni per esami e valutazioni in itinere 19-23 novembre 2018
Fine lezioni (*) 11 gennaio 2019
Inizio vacanze di Natale 22 dicembre 2018
Fine vacanze di Natale 7 gennaio 2019 

II semestre 
Inizio lezioni 25 febbraio 2019 
Sospensione lezioni per esami e valutazioni in itinere 15-18 aprile 2019
Fine lezioni (*) 7 giugno 2019
Inizio vacanze di Pasqua 19 aprile 2019
Fine vacanze di Pasqua 24 aprile 2019

Sessioni di esame 
Tra la fine di un semestre e l’inizio del successivo si svolgono le sessioni ordinarie di esame riportate di seguito. In 
aggiunta, al di fuori delle sessioni ordinarie, appelli straordinari sono previsti nella settimana di sospensione della 
didattica. 
Il calendario definitivo con le date e le sedi di ogni singolo esame può essere consultato attraverso il Portale dello 
studente. La prenotazione degli esami, obbligatoria ai fini del sostenimento dell’esame, va effettuata via Internet 
attraverso il Portale dello Studente (https://portalestudenti.unitus.it). Il giorno dell’esame lo studente dovrà 
presentarsi munito del libretto universitario. 

Sessione invernale (tre appelli) 14 gennaio – 22 febbraio 2019 
Sessione estiva (tre appelli) 10 giugno – 2 agosto 2019 
Sessione autunnale (due appelli) 19 agosto – 20 settembre 2019 

Sessioni di laurea 
16-17 maggio 2019 | 18-19 luglio 2019
26-27 settembre 2019 | 24-25 ottobre 2019
12-13 dicembre 2019 | 13-14 febbraio 2020

Elenco festività nazionali: 
1 gennaio, 6 gennaio, 22 Aprile (Lunedì di Pasqua), 25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 
25 dicembre, 26 dicembre 

------------- 

(*) Nel caso del CdS in Tecnologie Alimentari ed Enologiche: 
Fine lezioni I semestre 21 dicembre 2018 
Fine lezioni II semestre 31 Maggio 2019 

Il calendario accademico del Corso di Laurea a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali è 
consultabile nella Guida del Polo dei Beni Culturali. 


