
 

 

Calendario didattico 2020/2021 
 

 

LEZIONI ESAMI DI PROFITTO ESAMI DI LAUREA 

21.09.2020 al 18.12.2020* 11.01.2021 - 22.01.2021[1] 09.11.2020 – 20.11.2020 [3]  

* l’inizio delle lezioni è 
posticipato al 28.09.2020 per la 
LM-85bis 

25.01.2021 - 05.02.2021[1] 
12.04.2021 – 23.04.2021 [4] 

(sessione straordinaria) 

  08.02.2021 - 19.02.2021[1]   

 
15.03.2021 - 19.03.2021[2] 

(sessione straordinaria) 
 

    

  

[1] Sessione invernale esami valida per l'A.A. 2019/2020 e per l'A.A. 2020/2021: I crediti relativi agli 
esami svolti in questa sessione invernale vengono attribuiti dal sistema automaticamente all’ A.A. 
2019/2020, tranne per gli studenti immatricolati o iscritti al I anno di corso. 
Gli studenti iscritti part-time nell’ A.A. 2019/2020 che abbiano già acquisito 36 crediti e che abbiano 
rinnovato l’iscrizione nell’A.A. 2020/2021, per poter accedere all’iscrizione degli esami di questa 
sessione, devono contattare la Segreteria Studenti che provvederà a modificare l’Anno Accademico di 
riferimento. 
 
[2] Sessione straordinaria dell’A.A. 2019/2020: La sessione straordinaria è RISERVATA, fatte salve 
ulteriori decisioni dei competenti organi accademici, a: 

- gli studenti che alla data di prenotazione degli esami hanno rinnovato l'iscrizione, nell’ A.A. 
2020/2021, come fuori corso; 

- gli studenti che, non avendo rinnovato l'iscrizione nell' A.A. 2020/2021, risultano iscritti 
all'ultimo anno in corso o fuori corso nel precedente A.A. 2019/20; 

- gli iscritti ai corsi singoli nell’ A.A. 2019/20. 
-  

[3] Sessione autunnale esami di laurea A.A. 2019/2020 – per tutti i Corsi di studio del Dipartimento 

- I Scadenza Segreteria: Entro e non oltre il 25.09.2020 
- II Scadenza Segreteria: Entro e non oltre il 30.10.2020 

 
[4] Sessione straordinaria esami di laurea A.A. 2019/2020 – per tutti i corsi del dipartimento: 

- I Scadenza Segreteria: Entro e non oltre il 26.02.2021 
- II Scadenza Segreteria: Entro e non oltre il 01.04.2021 

 
 

 
  

I semestre 



 

 

 

LEZIONI ESAMI DI PROFITTO ESAMI DI LAUREA 

22.02.2021 al 21.05.2021 31.05.2021 – 11.06.2021[6] 28.06.2021 – 30.06.2021[8] 

(sospensione 2 aprile – 6 
aprile 2021)[5] 

14.06.2021 – 25.06.2021[6] 12.07.2021 – 23.07.2021[9]  

 28.06.2021 – 09.07.2021[6] 08.11.2021 – 19.11.2021[10] 

 01.09.2021 – 10.09.2021[7]  

 13.09.2021 – 24.09.2021[7]  

 

[5] Eventuali ulteriori giorni di sospensione e di chiusura verranno comunicati sulla base delle indicazioni generali 

di Ateneo 
 

[6] Sessione estiva esami A.A. 2020/2021 

 
[7] Sessione autunnale esami A.A. 2020/2021 

 
[8] Sessione estiva esami di laurea A.A. 2020/2021 - solo SFP (SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA) 

- I Scadenza Segreteria: Entro e non oltre il 14.05.2021 
- II Scadenza Segreteria: Entro e non oltre il 18.06.2021 

 
[9] Sessione estiva esami di laurea A.A. 2020/2021 – tutti gli altri corsi del dipartimento diversi da SFP 

- I Scadenza Segreteria: Entro e non oltre il 28.05.2021 
- II Scadenza Segreteria: Entro e non oltre il 02.07.2021 

 
[10] Sessione autunnale esami di laurea A.A. 2020/2021 – per tutti i corsi del dipartimento 

- I Scadenza Segreteria: Entro e non oltre il 24.09.2021 
- II Scadenza Segreteria: Entro e non oltre il 29.10.2021 il 25.10.2021 (rettifica deliberata in 

Consiglio di Dipartimento del 16/12/2020) 
 
 
 

 

ORARIO DELLE LEZIONI  ESAMI DI PROFITTO   ESAMI DI LAUREA 

Orario lezioni 
Piani di studio 
Elenco insegnamenti 

 Bacheca appelli e prenotazione 
esami 

 Procedura di prenotazione 
e scadenze 

  
 

 

II semestre 

http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/orari-delle-lezioni-1
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/orari-delle-lezioni-1
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/didattica-contenuti-bottoni/piani-di-studio-e-sbocchi-occupazionali
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/didattica-contenuti-bottoni/piani-di-studio-e-sbocchi-occupazionali
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corsi-di-laurea/tutti-gli-insegnamenti/insegnamenti-a.a.-2020-2021
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/appelli-e-iscrizioni-esami-1
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/appelli-e-iscrizioni-esami-1
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/esami-di-laurea-1
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/organizzazione-della-didattica/esami-di-laurea-1

