SENATO ACCADEMICO
seduta del 20/11/2018
Visto del Direttore Generale
Calendario dell’anno accademico 2018/2019
Relazione istruttoria predisposta dall’Area Affari Generali - Responsabile: Alberto
Apruzzese - Istruttoria svolta dalla Commissione Didattica: Coordinatore prof. Francesco
Guida
Si presenta la proposta di definizione del calendario dell’anno accademico
2018/2019, sulla base delle norme statutarie e dell’art. 19 del regolamento didattico di
ateneo.
La proposta tiene conto dei periodi di chiusura delle sedi, stabiliti con delibere del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del giugno 2010 e che per il
corrente anno accademico sono previsti dal 24 dicembre al 6 gennaio compreso (festività
di fine-inizio anno) e dal 3 al 18 agosto 2019 compreso (chiusura estiva).
- 1 ottobre 2018: inizio dell’attività didattica e del primo ciclo di lezioni per 10/13
settimane
- 1 novembre 2018: inizio dell’anno accademico
- 22 dicembre 2018: termine del primo ciclo di lezioni
- 24 dicembre 2018: inizio della pausa natalizia
- 7 gennaio 2019: ripresa dell’attività didattica
- gennaio-febbraio 2019: 4/6 settimane per eventuali recuperi, studio assistito, esami di
profitto, prove finali
- 1 marzo 2019: inizio del secondo ciclo di lezioni per altre 10/13 settimane
- 19 aprile 2019: inizio della pausa pasquale
- 29 aprile 2019: ripresa dell’attività didattica
- 1 giugno 2019: termine del secondo ciclo di lezioni
- giugno-luglio 2019: 4/6 settimane per eventuali recuperi, studio assistito, esami di
profitto, prove finali
- settembre 2019: esami di profitto, prove finali
- 31 ottobre 2019: termine dell’anno accademico
Le principali date di riferimento della calendarizzazione saranno riportate nei
calendari in formato cartaceo, che verranno distribuiti presso le strutture dell’Ateneo. I
calendari riporteranno, altresì, l’indicazione delle festività ebraiche relative all’anno 2019,
come precisate nel comunicato del Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U. n. 128 del
5/06/2018.
Si precisa che la calendarizzazione sopraindicata è indicativa in linea generale, nel
senso che ciascuna struttura didattica può prevedere periodi di svolgimento delle attività
didattiche con flessibilità, nel rispetto comunque dei periodi di chiusura delle sedi e delle
pause per le festività, garantendo il numero di ore di lezione frontale previsto nei
regolamenti didattici dei corsi di studio. Si propone inoltre di invitare le strutture didattiche
a diffondere ampiamente, presso gli studenti, le informazioni sulla calendarizzazione, con
particolare riferimento alle pause per le festività e ai periodi di chiusura delle sedi.
Il prof. Guida, nell’illustrare il lavoro istruttorio svolto dalla Commissione Didattica,
riferisce la raccomandazione formulata dalla medesima Commissione in ordine
all’opportunità che la delibera relativa al calendario del prossimo anno accademico sia
assunta prima dell’inizio dell’anno accademico stesso.
Visto del Dirigente Giuseppe Colapietro 1
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Il Senato Accademico, ai sensi delle norme statutarie e dell’art. 19 del
Regolamento didattico di ateneo, all’unanimità (componenti aventi diritto di voto:
31; quorum di validità dell’adunanza: 16; presenti: 27; quorum di maggioranza: 14;
voti favorevoli: 27; voti contrari e astenuti: nessuno) delibera di approvare il
seguente calendario dell’anno accademico 2018-2019:
- 1 ottobre 2018: inizio dell’attività didattica e del primo ciclo di lezioni per 10/13
settimane
- 1 novembre 2018: inizio dell’anno accademico
- 22 dicembre 2018: termine del primo ciclo di lezioni
- 24 dicembre 2018: inizio della pausa natalizia
- 7 gennaio 2019: ripresa dell’attività didattica
- gennaio-febbraio 2019: 4/6 settimane per eventuali recuperi, studio assistito,
esami di profitto, prove finali
- 1 marzo 2019: inizio del secondo ciclo di lezioni per altre 10/13 settimane
- 19 aprile 2019: inizio della pausa pasquale
- 29 aprile 2019: ripresa dell’attività didattica
- 1 giugno 2019: termine del secondo ciclo di lezioni
- giugno-luglio 2019: 4/6 settimane per eventuali recuperi, studio assistito, esami
di profitto, prove finali
- settembre 2019: esami di profitto, prove finali
- 31 ottobre 2019: termine dell’anno accademico.
Si precisa che la calendarizzazione sopraindicata è indicativa in linea
generale, nel senso che ciascuna struttura didattica può prevedere periodi di
svolgimento delle attività didattiche con flessibilità, nel rispetto comunque dei
periodi di chiusura delle sedi e delle pause per le festività, garantendo il numero di
ore di lezione frontale previsto nei regolamenti didattici dei corsi di studio. Si
invitano le strutture didattiche a diffondere ampiamente, presso gli studenti, le
informazioni sulla calendarizzazione, con particolare riferimento alle pause per le
festività e ai periodi di chiusura delle sedi.
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