
Facoltà di Scienze politiche 

Calendario didattico 

a.a. 2016/2017 
 

Lezioni 2016/2017 
 

- 1° ciclo: dal 3 ottobre 2016 al 20 gennaio 2017 

- 2° ciclo: dal 6 marzo 2017 al 9 giugno 2017 

 

 

Esami di profitto 2016/2017 
 

Sessione straordinaria 2015/2016 

Sessione anticipo estiva 2016/2017 

 

Tre appelli, distanziati di almeno 10 giorni, dal 23 gennaio 2017 al 3 marzo 2017, di cui: 

 

- un appello: dal 23 gennaio al 3 febbraio 2017 

- un appello: dal 6 febbraio al 17 febbraio 2017 

- un appello: dal 20 febbraio al 3 marzo 2017 

 

Per i docenti che hanno tenuto il corso di lezioni nel primo semestre a.a. 2016/2017: 

 

- un appello: dal 10 aprile al 14 aprile 2017 

 

Sessione estiva 

 

Tre appelli, distanziati di almeno 10 giorni, dal 12 giugno 2017 al 21 luglio 2017, di cui: 

 

- un appello: dal 12 giugno al 23 giugno 2017 

- un appello: dal 26 giugno al 7 luglio 2017 

- un appello: dal 10 luglio al 21 luglio 2017 

 

 

Sessione autunnale 

 

Due appelli, distanziati di almeno 10 giorni, dal 4 settembre 2017 al 29 settembre 2017, di cui: 

 

- un appello: dal 4 settembre al 15 settembre 2017 

- un appello: dal 18 settembre al 29 settembre 2017 

 

 

 



Per i docenti che hanno tenuto il corso di lezioni nel secondo semestre a.a. 2016/2017: 

 

- un appello: dal 6 novembre al 10 novembre 2017 

 

Sessione straordinaria 2016/2017 

Sessione anticipo estiva 2017/2018 

 

Tre appelli, distanziati di almeno 10 giorni, dal 15 gennaio 2018 al 23 febbraio 2018, di cui: 

 

- un appello: dal 15 gennaio al 26 gennaio 2018 

- un appello: dal 29 gennaio al 9 febbraio 2018 

- un appello: dal 12 febbraio al 23 febbraio 2018 

 

 

Esami di Laurea 2016/2017 

 

1^  sessione (estiva) 
17 luglio - 21 luglio 2017 

 

2^ sessione (autunnale) 

1^ seduta 
23 ottobre – 27 ottobre 2017 

 

2^ sessione (autunnale) 

2^ seduta 
11 dicembre – 15 dicembre 2017 

 

3^ sessione (invernale) 
19 marzo – 23 marzo 2018 
 

 

 
 

 


