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ALBO SEDE
Ai Docenti
Agli studenti
Al sito web

SCADENZARIO
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
II Versione
approvato dal Consiglio accademico il 22/03/2011

GENNAIO
10 gennaio

DOCENTI

15 gennaio

DIRETTORE

15 gennaio

DIRETTORE

15 gennaio

STUDENTI

Termine per la presentazione al direttore delle proposte di nomina
delle commissioni per gli esami di profitto della sessione invernale
di esami.
Termine per la predisposizione delle commissioni per gli esami
finali della sessione invernale.
Termine per l’affissione del calendario degli esami della sessione
invernale.
Termine per il deposito in Segreteria della tesi per gli studenti che
intendono sostenere l’esame finale nella sessione invernale.

FEBBRAIO – MARZO
dal 1° febbraio al 15 marzo
entro 15 giorni STUDENTI
dalla data della
prova finale

Sessione invernale di esami
Termine entro il quale lo studente deve aver maturato tutti i
crediti previsti dal piano di studi per l’ammissione alla prova finale
nella sessione invernale.

MAGGIO
15 maggio

DOCENTI

31 maggio

DIRETTORE

31 maggio

DIRETTORE

31 maggio

DIRETTORE –
CONSIGLIO
ACCADEMICO

Termine per la presentazione al direttore delle proposte di nomina
delle commissioni per gli esami di profitto della sessione estiva di
esami.
Termine per la predisposizione delle commissioni per gli esami
finali della sessione estiva
Termine per l’affissione del calendario degli esami della sessione
estiva.
Termine per la pubblicazione del Manifesto degli studi.

GIUGNO – LUGLIO
1° giugno

STUDENTI

15 giugno

STRUTTURE
DIDATTICHE
15 giugno
CONSIGLI DI
CORSO
dal 15 giugno al 31 luglio
entro 15 giorni STUDENTI
dalla data della
prova finale
31 luglio
STUDENTI

Termine per il deposito in Segreteria della tesi per gli studenti che
intendono sostenere l’esame finale nella sessione estiva.
Termine per approvare le indicazioni per la programmazione delle
attività formative dell’anno accademico successivo.
Termine per la valutazione annuale della qualità della didattica.
Sessione estiva di esami
Termine entro il quale lo studente deve aver maturato tutti i
crediti previsti dal piano di studi per l’ammissione alla prova finale
nella sessione estiva.
Termine per la presentazione della domanda di trasferimento da
altro Istituto.
Termine per presentare le domande di ammissione ai corsi di
studio;

AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE
31 agosto

STUDENTI

1° settembre

STUDENTI

5 settembre

DOCENTI

5 settembre

DIRETTORE

Termine per presentare le domande relative a:
‐ passaggi di corso;
‐ opzione per il passaggio dal previgente ordinamento ai
corsi di diploma accademico di primo livello;
‐ ammissione a corsi singoli.
Termine per il deposito in Segreteria della tesi per gli studenti che
intendono sostenere l’esame finale nella sessione autunnale.
Termine per la presentazione al direttore delle proposte di nomina
delle commissioni per gli esami di profitto della sessione autunnale
di esami.
Termine per la predisposizione delle commissioni per gli esami
finali della sessione autunnale.

10 settembre

DIRETTORE

10 settembre

CONSIGLIO
ACCADEMICO
dal 15 settembre al 31 ottobre
dal 15 settembre al 15 ottobre
entro 15 giorni STUDENTI
dalla data della
prova finale
30 settembre
CONSIGLIO
ACCADEMICO

Termine per l’affissione del calendario degli esami della sessione
autunnale.
Termine per l’approvazione della programmazione delle attività
formative.
Sessione autunnale di esami
Esami di ammissione
Termine entro il quale lo studente deve aver maturato tutti i
crediti previsti dal piano di studi per l’ammissione alla prova finale
nella sessione autunnale.
Termine per l’approvazione del Calendario accademico.

OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE
31 ottobre

STUDENTI

31 ottobre

DIRETTORE –
CONSIGLIO
ACCADEMICO
– STRUTTURE
DIDATTICHE
DIRETTORE –
CONSIGLIO
ACCADEMICO
STUDENTI

31 ottobre

20 novembre

15 dicembre

CONSIGLI DI
CORSO

Termine per presentare le domande relative a:
‐ immatricolazione per gli studenti nuovi ammessi;
‐ iscrizione ad anni successivi al primo;
‐ iscrizione fuori corso;
‐ passaggio dal regime di impegno normale al regime di
impegno superiore.
Termine per la determinazione del periodo di svolgimento delle
attività formative, del calendario delle lezioni e dei programmi,
giorni e orari di lezione di ciascuna disciplina attivata.

Termine per la pubblicazione della guida didattica.

Termine per presentare le domande relative a:
‐ presentazione e modifica del piano di studi individuale;
‐ riconoscimento di crediti corrispondenti ad attività
formative già compiute;
‐ riconoscimento degli esami già sostenuti presso il
Conservatorio;
‐ riconoscimento dei crediti in caso di trasferimento da altro
Conservatorio o altra Istituzione di pari grado;
‐ abbreviazione del corso;
‐ riconoscimento dei crediti in caso di passaggio di corso.
Termine per concludere l’esame delle richieste presentate dagli
studenti, relative al piano di studi individuale e al riconoscimento
di crediti formativi.

M° Antonio D’Antò

______________________
Direttore

