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Il Calendario Didattico è strutturato in 2 semestri, sia per i Corsi di Laurea (C.L.), che per i Corsi di Laurea Magistrale (C.L.M.), 
ord. DM 270/04. Ogni semestre è articolato in 2 moduli di attività didattica, per complessive 12 settimane, con una pausa 
intermedia per lo svolgimento di una sessione infra-semestre di esami di profitto riservata agli studenti fuori corso e per le prove 
in itinere.  

L’inizio dei corsi “zero” è previsto prima dell’inizio del 1° semestre.  

In conformità al dettato dell’art. 22 del Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo emanato con D.R. n. 3900/2011 del 30 
novembre 2011, gli esami di profitto si svolgono in sette appelli, distribuiti in tre sessioni: alla fine del 1° e 2° semestre, nella 
sessione di settembre. Sono inoltre previsti ulteriori appelli riservati agli studenti fuori corso (F.C.), compresi gli studenti del 
vecchio ordinamento (V.O.) nelle pause infra-semestre. 

Le sessioni hanno durata tale da consentire che le date di inizio degli appelli siano distanziate di almeno 10 giorni. 

 

Prove di Ammissione  
Test di accesso Ingegneria  ......................................................................................................... 03.09.2013 
Test di Accesso CL Ingegneria Edile-Architettura  ............................................................... 25.07.2013 

 

Corsi Zero  
Corsi “zero”, (4 settimane – salvo delibere S.A.) ................................................................... 23.09.2013 - 18.10.2013. 
 



 

1° SEMESTRE A.A. 2013/2014 
 

Svolgimento delle attività didattiche per gli allievi del primo anno LT 
 
1° modulo didattico (8 settimane):  ........................................................................................ 21.10.2013 – 13.12.2013. 
Pausa per sessione infra-semestre di esami di profitto:  ........................................................ 16.12.2013 – 06.01.2014. 
2° modulo didattico (4 settimane):  ........................................................................................ 07.01.2014 – 31.01.2014.  
 
Esami di profitto: Sessione infra-semestre:   .................................................................... 16.12.2013 – 03.01.2014. 
In essa si svolgono: 

a) le eventuali prove in itinere degli insegnamenti di 2 o più moduli; 
 

Esami di profitto: Sessione di fine semestre: (5 settimane)  .......................................... 03.02.2014 – 07.03.2014. 
In essa si svolgono: 

a) tre appelli di esami per gli insegnamenti che si svolgono nel 1° semestre, a.a. 2013/2014; 
b) eventuali prove in itinere per gli insegnamenti che si svolgono nel 1° e nel 2° semestre. 

 

 
Svolgimento delle attività didattiche per gli allievi di anni successivi al primo LT e delle LM  

 
1° modulo didattico (5 settimane):  ........................................................................................ 23.09.2013 – 25.10.2013. 
Pausa per sessione infra-semestre di esami di profitto:  ........................................................ 28.10.2013 – 31.10.2013. 
2° modulo didattico (7 settimane):  ........................................................................................ 05.11.2013 – 21.12.2013.  
 
Esami di profitto: Sessione infra-semestre:   .................................................................... 28.10.2013 – 31.10.2013. 
In essa si svolgono: 

a) un appello di esami, riservato agli studenti F.C. (compresi gli studenti V.O.) e agli studenti iscritti nell’A.A. 2012-2013 
all’ultimo anno dei C.L. e dei C.L.M. 
b) le eventuali prove in itinere degli insegnamenti di 2 o più moduli; 

Esami di profitto: Sessione di fine semestre: (8 settimane)  .......................................... 07.01.2014 – 28.02.2014. 
In essa si svolgono: 

a) tre appelli di esami per gli insegnamenti che si svolgono nel 1° semestre, a.a. 2013/2014; 
b) due appelli di esami per gli insegnamenti che si svolgono nel 1°semestre (ove non già contemplato al punto a) o 2° 
semestre, a.a. 2012/2013; 
c) almeno un appello per insegnamenti disattivati, compresi gli insegnamenti V.O.; 
d) eventuali prove in itinere per gli insegnamenti che si svolgono nel 1° e nel 2° semestre. 

 
 



2° SEMESTRE A.A. 2013/2014 
Svolgimento delle attività didattiche per tutti gli anni di corso 

 
3° modulo didattico (5 settimane):  ........................................................................................ 10.03.2014 – 11.04.2014. 
Pausa per sessione infra-semestre di esami di profitto:   ...................................................... 14.04.2014 – 18.04.2014. 
4° modulo didattico (7 settimane):  ........................................................................................ 22.04.2014 – 06.06.2014.  
 
Sessione infra-semestre di verifiche di profitto:  .............................................................  14.04.2014 – 18.04.2014. 
In essa si svolgono: 

a) un appello di esami, riservato agli studenti F.C. (compresi gli studenti V.O.). 
b) le eventuali prove in itinere degli insegnamenti di 2 o più moduli; 

 
 
Esami di profitto: Sessione di fine semestre: (5 settimane)  .......................................... 09.06.2014 – 18.07.2014. 
In essa si svolgono: 

a) tre appelli di esami  per gli insegnamenti che si volgono nel 2° semestre, a.a. 2013/2014; 
b) due appelli di esami per gli insegnamenti che si svolgono nel 1° semestre, a.a. 2012/2013; 
c) almeno un appello per insegnamenti disattivati, compresi gli insegnamenti V.O.; 

 
 
Esami di profitto: Sessione autunnale: (3 settimane)  ..................................................... 01.09.2014 – 19.09.2014. 
In essa si svolgono: 

a) due appelli per gli tutti gli insegnamenti attivi; 
b) almeno un appello per insegnamenti disattivati, compresi gli insegnamenti V.O. 
 
 
 



Esami di LAUREA E LAUREA MAGISTRALE 
 

Esami di laurea: Sessione autunnale:  ................................................................................ 28.10.2013 – 31.10.20131  
Le proclamazioni dei laureati C.L. avranno luogo al termine delle sedute degli esami di laurea; quelle dei laureati C.L.S/M. e V.O. 
avranno luogo nei giorni successivi al 31.10.2013, secondo il calendario che sarà reso noto dalla Presidenza di Facoltà.  
 
Esami di laurea: Sessione straordinaria  
Laurea Triennale ........................................................................................................................... 03.03.2014 – 07.03.2014.  
Laurea Magistrale ......................................................................................................................... 24.03.2014 – 31.03.20142.  
Le proclamazioni dei laureati C.L. avranno luogo al termine delle sedute degli esami di laurea; quelle dei laureati C.L.S./M. e V.O. 
avranno luogo nei giorni successivi al 31.03.2014, secondo il calendario che sarà reso noto. 
 
Esami di laurea : Sessione estiva  ........................................................................................ 21.07.2014 – 25.07.2014.  
Le proclamazioni dei laureati C.L. avranno luogo al termine delle sedute degli esami di laurea; quelle dei laureati C.L.S./M. e V.O. 
avranno luogo nei giorni successivi al 28.07.2014, secondo il calendario che sarà reso noto. 
 

 

                                                 
1 Il 15.11.2013 è il termine ultimo non derogabile per consentire ai neo-laureati di sostenere gli esami di stato nella sessione successiva. 
 
2 La data del 31 marzo è il limite entro il quale possono concludersi le sessioni di esami di Laurea e di Laurea Magistrale di un anno accademico. 

(Regolamento didattico dell’Ateneo di Palermo, art. 22, c.2). 
 


