UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Immatricolazioni Laurea (L) e Laurea Magistrale a ciclo unico (LMCU)
Pagamento della tassa di partecipazione ai concorsi per
l’accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo
unico ad accesso programmato (nazionale e locale)
Periodo di svolgimento (*) dei test previsti dai bandi di
concorso per l’accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea
Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato
(nazionale e locale)

1 luglio 2016 – 22 agosto 2016

1 – 13 settembre 2016

(*) per il CdS Scienze della Formazione Primaria la data di
svolgimento sarà resa nota dal MIUR
Date previste nei bandi di concorso
(indicazioni generali per i CdS a
programmazione locale e ad accesso
libero:
Procedure di immatricolazione ai Corsi di Laurea e di
-entro il 12 settembre prime
Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato
graduatorie/elenchi aventi diritto;
(nazionale e locale)
-entro il 16 settembre prima finestra di
iscrizione;
Nello stesso periodo devono essere effettuati gli eventuali
-1°scorrimento e relativa finestre di
scorrimenti di graduatoria
iscrizione 19-23 settembre 2016;
-2°scorrimento e relativa finestre di
iscrizione 26-30 settembre 2016;
-3°scorrimento e relativa finestre di
iscrizione 3-7 ottobre 2016;)
Svolgimento dei corsi di recupero degli Obblighi Formativi
3 ottobre 2016 – 31 ottobre 2016
Aggiuntivi (OFA)
Accesso Lauree Magistrali
Termine ultimo per la presentazione della richiesta di
ammissione alle Lauree Magistrali ad accesso libero

31 ottobre 2016 (delibere dei CdS
entro 15 novembre 2016)

Passaggi-trasferimenti
Presentazione domande di passaggi di corso, iscrizione
seconde lauree, abbreviazioni di corso e trasferimenti da
altre sedi per Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ad
accesso libero

1 giugno 2016 – 1 luglio 2016 (I
Consigli di Corso di Studi
delibereranno nel merito entro il 29
luglio 2016)

Trasferimenti ad altra sede (in uscita da Unipa)

1 agosto 2016 – 30 novembre 2016

Equipollenze titoli stranieri e procedure studenti stranieri

entro 31 dicembre 2016
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Piano di studi-Corsi singoli
•
Termine ultimo per la presentazione piano di studi per
l'.a.a. 2016-17 con inserimento insegnamenti a scelta ed
in sovrannumero

Iscrizione a Corsi singoli

per anni successivi al I di CdL,
CdLMCU : 31 dicembre 2016

•

per i CdLM : 30 aprile 2017

•

per I anno CdL :
contestualmente alla
immatricolazione
intero anno accademico

Iscrizioni : termini ultimi PAGAMENTI TASSE E CONTRIBUTI
Iscrizione ad anni successivi al primo e fuori corso.
Pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi per
1 settembre 2016 –31 ottobre 2016
le iscrizioni senza mora
Iscrizione al primo anno di una Laurea Magistrale ad
1 settembre 2016 - 30 novembre 2016
accesso libero
Pagamento della seconda rata delle tasse e dei contributi
31 dicembre 2016
per le iscrizioni senza mora
Pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi
31 dicembre 2016
per le iscrizioni con mora
Pagamento della seconda rata delle tasse e dei contributi
30 aprile 2017
per le iscrizioni con mora
Pagamento in soluzione unica delle tasse e dei contributi
30 aprile 2017
per le iscrizioni gravato di due more

Esami di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Termine ultimo per la presentazione della domanda per il conseguimento del titolo finale
per la sessione straordinaria di laurea A.A. 2015/2016

2 gennaio 2017-20 gennaio 2017

per la sessione estiva A.A. 2016/2017

2 maggio 2017 – 19 maggio 2017

per la sessione autunnale A.A. 2016/2017
per la sessione straordinaria di laurea A.A. 2016/2017

3 luglio 2017 – 20 luglio 2017
2 gennaio 2018– 19 gennaio 2018

Termine ultimo per il pagamento della tassa di rinnovo per il conseguimento del titolo finale
per la sessione straordinaria di laurea A.A. 2015/2016

2 gennaio 2017-20 gennaio 2017

per la sessione estiva A.A. 2016/2017

2 maggio 2017 – 19 maggio 2017

per la sessione autunnale A.A. 2016/2017
per la sessione straordinaria di laurea A.A. 2016/2017

3 luglio 2017 – 20 luglio 2017
2 gennaio 2018– 19 gennaio 2018
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ATTIVITA’ DIDATTICHE
Lezioni I semestre
Inizio lezioni per il I anno di CdL e CdLMCU

3 ottobre 2016

Inizio lezioni di CdLM e di anni successivi al I di
CdL e CdLMCU
Svolgimento delle lezioni 1° semestre (12
settimane) per i CdLM e gli anni successivi al I
di CdL e CdLMCU
Svolgimento delle lezioni 1° semestre (12
settimane) per il I anno di CdL e CdLMCU

26 settembre 2016
26 settembre 2016 - 4 novembre 2016 (6
settimane)
14 novembre 2016 - 23 dicembre 2016 (6
settimane)
03 ottobre 2016 - 04 novembre 2016 (5
settimane)
14 novembre 2016-23 dicembre 2016 + 9-13
gennaio 2017 (7 settimane)

Esami
Sospensione dell’attività didattica (1 settimana)
per lo svolgimento delle prove in itinere* e di un
appello di esame aperto a studenti FC, studenti
iscritti all’ultimo anno nell'a.a. 2015-2016,
studenti part time e iscritti a corsi singoli.

7-11 novembre 2016

* obbligatorie per le materie di primo anno dei Corsi di
laurea triennale e magistrale a ciclo unico

Esami fine 1° semestre (n.3 appelli distanziati di
almeno 10 giorni aperti a tutti gli studenti e ad
iscritti a corsi singoli) (5 settimane)

16 gennaio 2017-28 febbraio 2017
1 novembre 2016; 24 dicembre 2016-8 gennaio
2017

Festività (attività didattiche sospese)

Lezioni II semestre
Svolgimento delle lezioni 2° semestre (12
settimane)

6 marzo 2017-13 aprile 2017 (6 settimane)
2 maggio 2017-9 giugno 2017 (6 settimane)
Esami

Sospensione dell’attività didattica per lo
svolgimento delle prove in itinere* e di un
appello di esame aperto a tutti gli studenti e
ad iscritti a corsi singoli (2 settimane)

18 aprile 2017-28 aprile 2017

* obbligatorie per le materie di primo anno dei Corsi di
laurea triennale e magistrale a ciclo unico

Esami fine 2° semestre (n.3 appelli distanziati
di almeno 10 giorni aperti a tutti gli studenti e
ad iscritti a corsi singoli) (5 settimane)
Sessione Autunnale di esami A.A. 2016/2017
(n.1 appello aperto a tutti gli studenti e ad
iscritti a corsi singoli)

12 giugno 2017 - 24 luglio 2017
11-22 settembre 2017

3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Festività (attività didattiche sospese)

14 aprile (ven) - 17 aprile (lun) (Pasqua); 25 aprile
(mar); 1 maggio (lun)

Lauree
Sessione autunnale a.a. 2015-16

3-21 ottobre 2016

Sessione straordinaria a.a. 2015-16

01 marzo-10 marzo 2017

Sessione estiva a.a. 2016-17

17-28 luglio 2017

Sessione autunnale a.a. 2016-17

2-20 ottobre 2017

Sessione straordinaria a.a. 2016-17

26 febbraio-9 marzo 2018

Per consentire al maggior numero di studenti possibile che stiano completando il percorso di
studio di laurearsi in una delle tre sessioni di laurea previste, i signor i docenti dovranno garantire
la registrazione degli esami di profitto dei laureandi entro i termini indicati nella tabella 1 per
ciascuna delle tre sessioni dell’anno accademico 2016-17.
Per i laureandi della sessione autunnale a.a. 2015-16
Per i laureandi della sessione straordinaria a.a. 2015-16
Per i laureandi della sessione estiva a.a. 2016-17
Per i laureandi della sessione autunnale a.a. 2016-17
Per i laureandi della sessione straordinaria a.a. 2016-17
Tabella 1

23/09/2016
17/02/2017
07/07/2017
22/09/2017
16/02/2018

Lo svolgimento delle lezioni può essere prolungato per i CdS che svolgano un monte ore di
didattica imposto a livello nazionale non erogabile entro le scadenze previste da questo
calendario, con conseguente rimodulazione delle date per gli appelli di esame (nel rispetto di
quanto riportato nella tabella 1).
Deroghe alla prevista calendarizzazione degli esami di laurea potranno essere attuate
esclusivamente per i Corsi di Studio con esame di Laurea abilitante alla professione (Corsi di
laurea delle Professioni Sanitarie, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali”, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Scienze della formazione
primaria”).
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