
Linee guida per la stesura degli Orari lezioni e Calendario esami  
 CdL in MV - A.A. 2020/2021 

 
PER TUTTI GLI ANNI: 
 
Considerare le seguenti Festività: 
 

Immacolata 08/12/2020 (martedì)  lunedì  07/12/2020 ponte 
Festa del Patrono di Perugia - San Costanzo  29/01/2021 (venerdì) 
Pasqua sospensione dal 01/04/2021 al 09/04/2021 
 

Esami (note): 
 

Il calendario esami è stato compilato lo scorso anno nel rispetto delle normative vigenti e 
dovrebbe essere modificato solo se le date coincidono con festività ed eventualmente 
Ponti. 
La revisione deve essere fatta insieme dai due coordinatori dello stesso anno perché 
ricordo che vanno rispettate (ad eccezione degli appelli straordinari, di dicembre per il 5° 
anno e di settembre): 
- propedeuticità entro l’anno  
- due settimane di intervallo tra un appello e l’altro 
- non sovrapposizione tra le date degli appelli di uno stesso anno. 

 
1° ANNO 
 

-inizio lezioni I sem. 12/10/2020 
I ciclo dal 12/10/2020 al 20/11/2020 
pausa esami I ciclo dal 23/11/2020 al 27/11/2020 
II ciclo dal 30/11/2020 al 18/12/2020 e dal 11/01/2021 al 22/01/2021 
 

ESAMI I sessione dal 01/02/2021 al 26/02/2021  
 

Appello di gennaio riservato agli studenti degli anni successivi al 1° anno  
dal 11 al 31/01/2021  
 
-inizio lezioni II sem. 01/03/2021 fino al 28/05/2021 
 
ESAMI II sessione (I sess. per II sem) dal 07/06/2021 al 30/07/2021 
ESAMI III sessione (II sess. per II sem) dal 01/09/2021 al 10/09/2021 
(ESAMI III sessione per II sem) dal 10/01/2022 al 11/02/2022 
 
Esami periodo peri-pasquale il 07-08-09/04/2021 (sospensione Pasqua dal 01/04/2021 al 
09/04/2021) 
 
ESAMI STRAORDINARI 1° anno 
 
Febbraio 2022 dal 01/02/2022 fino al 11/02/2022   
  



 
2° ANNO 
 

-inizio lezioni I sem. 14/09/2020 fino al 18/12/2020 
 
ESAMI I sessione dal 11/01/2021 al 12/02/2021  
 
-inizio lezioni II sem. 15/02/2021 fino al 04/06/2021 
 
Esami periodo peri-pasquale il 07-08-09/04/2021 (sospensione Pasqua dal 01/04/2021 al 
09/04/2021) 
 
ESAMI II sessione (I sess. per II sem.) dal 08/06/2021 (lunedì 7 NO esami per 
completamento procedure firme di frequenza) al 30/07/2021 
ESAMI III sessione (II sess. per II sem.) dal 01/09/2021 al 10/09/2021 
(ESAMI III sessione per II sem.) dal 10/01/2022 al 11/02/2022 
 
 
3° e  4° ANNO 

 
-inizio lezioni I sem. 14/09/2020 fino al 18/12/2020 
 
ADE I Semestre dal 11/01/2021 al 16/01/2021       
 
ESAMI I sessione dal 18/01/2021 al 12/02/2021  
 
-inizio lezioni II sem. 15/02/2021 fino al 04/06/2021 
 
ADE II semestre dal 07/06/2021 al 11/06/2021 
 
Esami periodo peri-pasquale il 07-08-09/04/2021 (sospensione Pasqua dal 01/04/2021 al 
09/04/2021) 
 
ESAMI II sessione (I sess. per II sem) dal 14/06/2021 al 30/07/2021 
ESAMI III sessione (II sess. per II sem) dal 01/09/2021 al 10/09/2021 
(ESAMI III sessione per II sem) dal 10/01/2022 al 11/02/2021 
 
5° ANNO 
 
-inizio lezioni I sem. 14/09/2020 fino al 04/12/2020  
 
ESAMI sessione straordinaria Dicembre dal 09 al 18/12/2020  
ESAMI I sessione dal 11/01/2021 al 12/02/2021  
ESAMI II sessione (I sess. per II sem.) dal 07/06/2021 al 30/07/2021 
ESAMI III sessione (II sess. per II sem.) dal 01/09/2021 al 10/09/2021 
(ESAMI III sessione per II sem) dal 10/01/2022 al 11/02/2022 
 
Esami periodo peri-pasquale il 07-08-09/04/2021 (sospensione Pasqua dal 01/04/2021 al 
09/04/2021) 
 
ESAMI SESSIONE STRAORDINARIA 2°, 3°, 4° e 5° anno 
 
Febbraio 2022 dal 01/02/2022 fino al 11/02/2022 


