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SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E  
DELL’INFORMAZIONE 
 

 
 

CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICHE 
(lezioni / altre attività / esami) a.a. 2019-20 

 
Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

1° SEMESTRE 
16 settembre 2019 - 20 dicembre 2019 

 
Attività Periodo 

dal al 
1° periodo del 1° semestre 16/09/2019 2/11/2019 

1ª prova in itinere* del 1° semestre 
Sospensione dell’attività didattica 

4/11/2019 6/11/2019 
e 09/11/2019 

Sessione straordinaria di esami per 
laureandi  LS/LM 2017/18 

18/11/2019 23/11/2019 

2° periodo del 1° semestre 11/11/2019 20/12/2019 
2ª prova in itinere del 1° semestre 09/01/2020 18/01/2020 

1ª sessione di esami (2 appelli, inclusa 
consuntivazione di eventuali prove in itinere) 

09/01/2020 22/02/2020 

 
* Per LM la sospensione può essere dedicata, oltre che ad eventuali prove in itinere, ad attività seminariali, 

workshops, visite, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E  
DELL’INFORMAZIONE 
 

2° SEMESTRE 
24 febbraio 2020 - 5 giugno 2020 

 
Attività Periodo 

dal al 
1° periodo del 2° semestre 24/02/2020 03/04/2020 

1ª prova in itinere** del 2° semestre 
Sospensione dell’attività didattica 

04/04/2020 e 
07/04/2020 09/04/2020 

2° periodo del 2° semestre 15/04/2020 05/06/2020 
2ª prova in itinere del secondo semestre 11/06/2020 20/06/2020 

2ª sessione di esami (2 appelli, inclusa 
consuntivazione di eventuali prove in itinere) 

11/06/2020 31/07/2020 

3ª sessione di esami (1 appello) Settembre 2020 *** 
 

* Le date relative a questa sessione sono indicative e verranno definite dalla Commissione Orari della Scuola 
** Per LM la sospensione può essere dedicata, oltre che ad eventuali prove in itinere, ad attività seminariali, 

workshops, visite, etc. 
***  La sessione di settembre verrà definita nel calendario accademico 2020/2021 

 
Sono garantiti almeno 5 appelli nell’anno accademico, di cui 2 nella sessione seguente il 
semestre di erogazione.  
 
Le due prove in itinere (se presenti) equivalgono ad un appello. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento approvato dalla Giunta della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione nella seduta 
del 4/09/2019, conforme al Calendario Accademico approvato dal Senato Accademico. 


