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CALENDARIO ACCADEMICO A.A. 2020-2021 
 

LEZIONI 
I Semestre  

Inizio  
lunedì 28 settembre 2020 
ad eccezione del 1° anno CdL Triennali: 5 ottobre; 
         “            del 1° anno CdL Magistrali: 12 ottobre. 

 
 
Termine sabato 16 gennaio 2021 
 

* Per il solo CdL mag. ciclo unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”, nel caso di organizzazione di cantieri e 
laboratori didattici nel mese di febbraio, il termine delle lezioni è fissato per il 22 dicembre 2020. 

 
II Semestre 

Inizio lunedì I marzo 2021 
 

 
Termine sabato 12 giugno 2021* 
 
 

 
* Per il solo CdL mag. ciclo unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”, nel caso di organizzazione di cantieri 
didattici nel mese di luglio, il termine delle lezioni è fissato per il 29 maggio 2021.  

 
ESAMI 

 
Ultima SESSIONE “STRAORDINARIA” DELL’A.A. 19/20 e prima SESSIONE STRAORDINARIA 
DELL’A.A. 20/21 (Appello rivolto agli studenti che hanno concluso entro il I ottobre 2020 la durata 
normale del percorso formativo ma non hanno acquisito tutti i crediti) 

Inizio lunedì 26 ottobre 2020 
 

Termine sabato 21 novembre 2020 
 

*1 appello 
 
I SESSIONE “STRAORDINARIA” STUDENTI IN CORSO* (Sessione riservata agli studenti in corso del 

2° e del 3° anno. Nel periodo indicato sono sospese le lezioni del 2° e del 3° anno). 
 
Inizio lunedì 14 dicembre 2020 
 

Termine sabato 19 dicembre 2020 

*1 appello. Tale sessione non è prevista per il CdL mag. ciclo unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”, nel caso 
di organizzazione di cantieri e laboratori didattici nel mese di febbraio.  

 
I SESSIONE ORDINARIA* 

Inizio lunedì 18 gennaio 2021 ** 
 

Termine sabato 27 febbraio 2021 
 

*2 appelli a distanza di due settimane 
 
**Per il solo CdL mag. ciclo unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”, nel caso di organizzazione di cantieri e 
laboratori didattici nel mese di febbraio, la sessione di esami è prevista nel periodo: 7 gennaio 2021 – 4 febbraio 2021.  
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II SESSIONE STRAORDINARIA STUDENTI FUORI CORSO* 
 
Inizio lunedì 8 marzo 2021 
 

Termine sabato 20 marzo 2021 

*1 appello 
 
 
III SESSIONE STRAORDINARIA STUDENTI FUORI CORSO 

Inizio lunedì 17 maggio 2021 
 Termine sabato 29 maggio 2021 

*1 appello 
 
 

II SESSIONE ORDINARIA* 
 
Inizio lunedì 14 giugno 2021** 
 

 
Termine sabato 31 luglio 2021** 
 

*2 appelli a distanza di due settimane (il primo appello deve essere fissato entro il 3 luglio, termine stabilito per accedere alla 
seduta di laurea di luglio) 
 
** Per il solo CdL mag. ciclo unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”, nel caso di organizzazione di cantieri 
didattici nel mese di luglio, la sessione di esami è anticipata al 31 maggio 2021.  

 
 
Inizio martedì I settembre 2021 
 

Termine sabato 25 settembre 2021 

*2 appelli a distanza di due settimane (il primo appello deve essere fissato entro l’11 settembre, termine stabilito per partecipare 
alla seduta di laurea di settembre/ottobre.  
 

SEDUTE DI LAUREA 
 

I SEDUTA STRAORDINARIA – DICEMBRE 

Inizio lunedì 30 novembre 2020 Termine martedì 22 dicembre 2020 
Ultimo esame entro il 21 novembre 2020 
 

I SEDUTA ORDINARIA 
 

Inizio giovedì 8 aprile 2021 Termine venerdì 30 aprile 2021 
Ultimo esame entro il 20 marzo 2021 
 

II SEDUTA STRAORDINARIA – LUGLIO 

Inizio lunedì 19 luglio 2021 
 
Termine sabato 31 luglio 2021 
 

Ultimo esame il 3 luglio 2021 
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II SEDUTA ORDINARIA  

Inizio lunedì 20 settembre 2021 Termine sabato 2 ottobre 2021 

Ultimo esame l’11 settembre 2021 
 
 
 
FESTIVITÀ 
 
Domenica I novembre 2020 - Ognissanti 
Martedì 8 dicembre 2020 - Festa dell’Immacolata Concezione 
Sabato 20 febbraio 2021 - Festa Patronale di Rende 
Domenica 25 aprile 2021 - Anniversario della Liberazione d’Italia 
Sabato I maggio 2021 - Festa del Lavoro 
Mercoledì 2 giugno 2021 - Festa della Repubblica 
 
NATALE: da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 
PASQUA: da giovedì I aprile 2021 a martedì 6 aprile 2021 
 
VACANZE ESTIVE: dal I al 31 agosto 2021 
 
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Giovedì 11 febbraio 2021 - Sospensione delle attività didattiche (“In continuità con quanto stabilito 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, giorno 11 febbraio di ogni anno saranno sospese le attività 
didattiche per consentire l’organizzazione di eventi culturali sul tema del divario di genere nella ricerca 
scientifica”, delibera SA del 22 giugno 2017. 


