
Bari, 04/06/2021   

AVVISO

Come  da  delibera  del  Consiglio  accademico  del  1  Giugno  ed  a  seguito  della  situazione

d’emergenza  venutasi  a  creare  a  causa  della  pandemia,  si  ritiene  di  rettificare  il  calendario

didattico. Pertanto, per garantire a tutti  gli studenti di prepararsi in modo sereno agli esami, e

dovendo tenere conto delle esigenze dei docenti tutelati dal CCNL 2005, il calendario didattico

sarà il seguente.

· 12 Giugno termine delle lezioni 

· 14 Giugno Seduta di Tesi straordinaria (Decreto Milleproroghe)

· 25 Giugno termine ultimo per eventuali recuperi o completamento ore lezione 

· 5/10 Luglio esami primo appello sessione estiva

· 12/16 Luglio Tesi

· 19/24 Luglio esami secondo appello sessione estiva

· 26 Luglio termineranno tutte le attività didattiche

· 6/11 Settembre primo appello sessione autunnale

· 20/25 Settembre secondo appello sessione autunnale

· 27 Settembre / 2 Ottobre esami di ammissione

· 4/8 Ottobre Tesi

Ci sono alcuni insegnamenti che hanno la necessità di completare il monte orario delle lezioni, in

questi casi (ad. es. Xilografia), la data ultima è fissata per Venerdì 25 Giugno.  

Dal 12 giugno al 25 Giugno, dove necessario, tutti  i docenti potranno completare l’orario delle

lezioni.

Si  specifica per i  laureandi:  NON sarà possibile  modificare  la data della  sessione di  tesi  che  è

rimasta invariata rispetto al calendario precedente. 
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Resta  inteso  che  è  data  facoltà  ai  docenti  di  procedere,  per  i  laureandi,  con  la  modalità

dell’esonero e quindi venire incontro agli studenti penalizzati da 18 mesi di pandemia. Chi intende

laurearsi  a  Luglio  dovrà  inviare  all’Ufficio  Didattico  entro il  25 Giugno il  relativo modulo  (non

vincolante) in modo da formulare per tempo il calendario della sessione estiva.

Qualora  non  fosse  possibile  per  gli  studenti  completare  gli  esami  entro  il  giorno  10  Luglio,

dovranno laurearsi nella sessione autunnale.

Il Direttore

prof. Giancarlo Chielli
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