CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE CORSI IN ARCHITETTURA AA 2020-2021
PERIODI DI LEZIONE

I periodo

II periodo

da lunedì 21 settembre 2020
a venerdì 18 dicembre 2020

da lunedì 22 febbraio 2021
a venerdì 4 giugno 2021
con interruzione dal 29 marzo al 9 aprile 2021

(per il I anno del CdL in Architettura Rigenerazione
Sostenibilità, da lunedì 28 settembre 2020
a venerdì 15 gennaio 2021)

Vacanze natalizie:
da giovedì 24 dicembre 2020
a mercoledì 6 gennaio 2021 compresi

Vacanze pasquali:
da giovedì 1° aprile 2021
a martedì 6 aprile 2021 compresi

Nel caso in cui si venga a verificare una situazione di emergenza sanitaria, le attività didattiche potrebbero
non svolgersi in presenza ma in altre forme quali la modalità mista (presenza in aula di un numero limitato di
studenti ed erogazione contemporanea in streaming) o completamente a distanza. Le informazioni in merito
a tali disposizioni emergenziali saranno pubblicate sul sito web www.unipr.it.

SESSIONI ORDINARIE ESAMI DI PROFITTO A.A. 2019/2020
III sessione

IV sessione

da lunedì 24 agosto 2020
a venerdì 18 settembre 2020

da lunedì 21 dicembre 2020
a venerdì 19 febbraio 2021

SESSIONI ORDINARIE ESAMI DI PROFITTO A.A. 2020/2021
I sessione
da lunedì 21 dicembre 2020
(per il I anno del CdL in Architettura Rigenerazione
Sostenibilità, da lunedì 18 gennaio 2021)

Sessione primaverile
da lunedì 29 a mercoledì 31 marzo 2021
da mercoledì 7 a venerdì 9 aprile 2021

a venerdì 19 febbraio 2021
II sessione
da lunedì 7 giugno 2021
a venerdì 6 agosto 2021

III sessione
da lunedì 23 agosto 2021
a venerdì 17 settembre 2021

SESSIONI STRAORDINARIE PER GLI ESAMI DI PROFITTO

Premesso che la generica esigenza di accelerare la carriera didattica non può costituire motivo
idoneo per ottenere un appello di esame in sessione straordinaria, gli appelli di esame nelle sessioni
straordinarie sono fissati a discrezione dei Docenti e sono riservati esclusivamente agli Studenti:
•
•
•
•

fuori corso;
iscritti sotto condizione di laurea all’a.a. 2020/2021;
preiscritti al Corso di Laurea magistrale in Architettura e Città Sostenibili;
Studenti dell’ultimo anno dei Corsi di Studio, una volta terminato il secondo periodo di
lezioni.

Lo Studente che abbia necessità di sostenere un esame in sessione straordinaria dovrà farne
richiesta al singolo Docente. Tali necessità non dovranno tuttavia confliggere con l’andamento della
normale attività didattica.

SESSIONI ESAMI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A.A. 2019/2020
Sessione autunnale

Sessione straordinaria

Venerdì 9 ottobre 2020
Lunedì 14 dicembre 2020

Venerdì 12 marzo 2021
Martedì 27 aprile 2021

SESSIONI ESAMI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A.A. 2020/2021
Sessione estiva
Giovedì 15 luglio 2021

Sessione autunnale

Sessione straordinaria

Venerdì 8 ottobre 2021
Lunedì 13 dicembre 2021

Venerdì 11 marzo 2022
Mercoledì 27 aprile 2022

In caso di elevato numero di candidati, le singole sedute di laurea potranno svolgersi in più giornate.
Nel caso in cui si venga a verificare una situazione di emergenza sanitaria, le sedute di laurea potrebbero
svolgersi in modalità a distanza. Le informazioni in merito a tali disposizioni emergenziali saranno pubblicate
sul sito web del Dipartimento di Ingegneria e Architettura www.dia.unipr.it.

