Calendario didattico a.a. 2017-2018
University calendar a.y. 2017-18

Lezioni – Lectures
Corsi di laurea
Bachelor courses

Corsi di laurea magistrale
MSc. courses
I semestre – I semester

Inizio – Start: 25-9-2017
Fine – End: 22-12-2017

I anno – I year
Inizio – Start: 16-10-2017
Fine – End: 22-12-2017
II anno – II year
Inizio – Start: 25-9-2017
Fine – End: 22-12-2017
II semestre – II semester

Inizio – Start: 26-2-2018
Fine – End: 1-6-2018

Inizio – Start: 26-2-2018
Fine – End: 1-6-2018

Prove intermedie Corsi di laurea – Mid-term exams of bachelor courses
I semestre – I semester: dal 6 al 11 novembre 2017 – from November 6 to 11, 2017
II semestre – II semester: dal 9 al 14 aprile 2018 – from April 9 to 14, 2018
Durante il periodo delle prove intermedie saranno sospese soltanto le lezioni dei corsi di
laurea del biennio.
During the period of mid-term exams, only classes of the first two years are suspended.

Vacanze (tutti i Corsi di studio) – Vacations (al courses)
Natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 (compresi)
Christmas: from December 23, 2017 to January 6, 2018 (included)
Pasquali: dal 30 marzo al 3 aprile 2018 (compresi)
Easter: March 30 to 3 April, 2018 (including)
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Esami di profitto (tutti i Corsi di studio)
Final Exams (all courses)
Sessione invernale (insegnamenti svolti nel II semestre a.a. 2016-2017)
(insegnamenti svolti nel I semestre a.a. 2017-2018)
Winter session (courses taught in the II semester a.y. 2016-2017)
(courses taught in the I semester a.y. 2017-2018)
Dall’8 gennaio al 24 febbraio 2018 (n. 2 appelli per insegnamento con date programmate)
from January 8 to February 24, 2018 (no. 2 dates for each course)
Sessione estiva – Summer session
dal 4 giugno al 21 luglio 2018 (n. 2 appelli per insegnamento con date programmate)
from June 4 to July 21, 2018 (no. 2 dates for each course)
Sessione autunnale – Fall session
dal 3 al 22 settembre 2018 (n. 2 appelli per insegnamento distanziati da 15gg.)
September 3 to 22, 2018 (no. 2 dates for each course)
Sessione aggiuntiva – Additional session
dal 19 al 24 marzo 2018 (n. 1 appello per insegnamento)
March 19 to 24, 2018 (no. 1 date for each course)
Riservata agli studenti: fuori corso – iscritti all’ultimo anno di corso per l’a.a. 2016-17 – studenti
lavoratori
Reserved for students: off course – enrolled in the final year of the course for the academic year
2016-17 – working students (certified)
Dall’8 al 13 ottobre 2018 (n. 1 appello per insegnamento)
October 8 to 13, 2018 (no. 1 date for each course)
Riservata agli studenti delle Lauree e delle Lauree Magistrali: fuori corso – iscritti all’ultimo
anno di corso per l’a.a. 2017-18 – studenti lavoratori
Reserved for students Bachelor and Master Degree: off course – enrolled in the final year of the
course for the academic year 2017-18 – working students (certified)
dal 18 al 23 marzo 2019 (n. 1 appello per insegnamento)
March 18 to 23, 2019 (no. 1 date for each course)
Riservata agli studenti: fuori corso – iscritti all’ultimo anno di corso per l’a.a. 2017-18 – studenti
lavoratori
Reserved for students: off course – enrolled in the final year of the course for the academic year.
2017-18 – working students (certified)
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Esami di laurea dei Corsi di laurea (modalità con discussione)
Final Bachelor exams (thesis defense mode)
Sessione invernale a.a. precedente (a.a. 2016-17) – Winter session previous a.y. (a.y. 2016-17)
Sessione invernale: dal 17 al 27 aprile 2018 – April 17 to 27, 2018
Consegna assegnazione tesi – entro il 19 febbraio 2018
Presentazione domanda di laurea dal 26 febbraio 2018 al 19 marzo 2018
Consegna elaborati entro il 5 aprile 2018
Thesis assignment by February 19, 2018
Application from February 26, 2018 to March 19, 2018
Thesis deposit by April 5, 2018

Scadenze generali (perentorie):
Carriera chiusa (tutti i crediti – con l’eccezione di quelli previsti per la prova finale – devono
essere stati conseguiti e registrati): alla presentazione della domanda di laurea
Il calendario delle sedute di laurea verrà pubblicato sul sito della Scuola di Economia e
Management.
General deadlines (peremptory):
Career closed (all credits - with the exception of those for the thesis - must have been achieved and
recorded): the day of application .
The calendar is published both on the web site and on the notice board.

Esami di laurea dei Corsi di laurea magistrali, specialistiche e vecchio ord.
Final MSc. exams
Prolungamento sessione autunnale a.a. precedente (a.a. 2016-17)
Extension of the Autumn session previous a.y. (a.y. 2016-17)
20, 21, e 22 febbraio 2018
Presentazione assegnazione tesi -Thesis assignment: entro il 11 dicembre 2017 – by
-3-

Calendario didattico a.a. 2017-18

December 11, 2017
Presentazione domande – Application: dall’8 al 13 gennaio 2018 – January 8 to 13, 2018
Carriera chiusa – Career closed: entro il 2 febbraio 2018 – by February 2, 2018
Presentazione elaborati – Thesis deposit: entro il 2 febbraio 2018 – by February 2, 2018
Sessione invernale a.a. precedente (a.a. 2016-17) – Winter session previous a.y. (a.y. 2016-17)
17, 18 e 19 aprile 2018
Presentazione assegnazione tesi -Thesis assignment: entro il 6 febbraio 2018 – by
February 6, 2018
Presentazione domande – Application: dal 6 al 13 marzo 2018 – March 6 to 13, 2018
Carriera chiusa – Career closed: entro il 30 marzo 2018 – by March 30, 2018
Presentazione elaborati – Thesis deposit: entro il 30 marzo 2018 – by March 30, 2018
Sessione estiva Summer session
5, 6 e 7 giugno 2018
Presentazione assegnazione tesi- Thesis assignment : entro il 30 aprile 2018 – by April 30,
2018
Presentazione domande – Application: dal 2 al 7 maggio 2018
Carriera chiusa – Career closed: entro l’11 maggio 2018 – by May 11, 2018
Presentazione elaborati – Thesis deposit: entro l’11 maggio 2018 – by May 11, 2018
17, 18 e 19 luglio 2018
Presentazione assegnazione tesi -Thesis assignment : entro l’11 maggio 2018 – by May
11, 2018
Presentazione domande – Application: dall’11 al 18 giugno 2018 – June 11 to 18, 2018
Carriera chiusa – Career closed: entro il 2 luglio 2018 – by July 2, 2018
Presentazione elaborati – Thesis deposit: entro il 2 luglio 2018 – by July 2, 2018

Prolungamento sessione estiva – Extension of the Summer session
23, 24 e 25 ottobre 2018
Presentazione assegnazione tesi -Thesis assignment: entro il 27 luglio 2018 – by July 27,
2018
Presentazione domande – Application: dal 27 agosto all’ 11 settembre 2018 – from
August 27 to September 11, 2018
Carriera chiusa – Career closed: entro il 1 ottobre 2018 – by October 1, 2018
Presentazione elaborati – Thesis deposit: entro il 1 ottobre 2018– by October 1, 2018
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Sessione autunnale – Fall session
11, 12 e 13 dicembre 2018
Presentazione assegnazione tesi -Thesis assignment: entro il 1 ottobre 2018 – by October
1, 2018
Presentazione domande – Application: dal 2 al 7 novembre 2018 – November 2 to 7, 2018
Carriera chiusa – Career closed: entro il 19 novembre 2018 – by November 19, 2018
Presentazione elaborati – Thesis deposit: entro il 19 novembre 2018– by November 19,
2018
Prolungamento sessione autunnale
19, 20, e 21 febbraio 2019
Presentazione assegnazione tesi -Thesis assignment: entro il 10 dicembre 2018 – by
December 10, 2018
Presentazione domande – Application: dal 7 al 12 gennaio 2019 – January 7 to 12, 2019
Carriera chiusa – Career closed: entro il 1 febbraio 2019 – by February 1, 2019
Presentazione elaborati – Thesis deposit: entro il 1 febbraio 2019 – by February 1, 2019
Sessione invernale
16, 17 e 18 aprile 2019
Presentazione assegnazione tesi -Thesis assignment: entro il 5 febbraio 2019 – by
February 5, 2019
Presentazione domande – Application: dal 5 al 12 marzo 2019 – March 5 to 12, 2019
Carriera chiusa – Career closed: entro il 29 marzo 2019 – by March 29, 2019
Presentazione elaborati – Thesis deposit: entro il 29 marzo 2019 – by March 29, 2019
Le scadenze indicate per la presentazione delle domande di laurea, per la chiusura della
carriera e per la presentazione degli elaborati sono perentorie.
All the deadlines are peremptory.
Per “carriera chiusa” si intende che tutti i crediti – con l’eccezione di quelli previsti per la
prova finale – devono essere stati conseguiti e registrati.
“Career closed” means that all credits – with the exception of those for the final thesis
defense – must have been achieved and recorded.
In presenza di un elevato numero di laureandi in una sessione, questa viene prolungata
alla settimana successiva.
In case of a high number of graduating students in a session, this is extended to the same
weekdays of the next week.
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