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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

EROGAZIONE DELLA DIDATTICA FRONTALE 
Le attività didattiche vengono svolte, per tutti gli anni, in 2 semestri della durata di quindici 
settimane. 
Il numero di ore di didattica frontale (lezioni, esercitazioni ed attività di laboratorio) è il seguente: 
- insegnamenti da 6 CFU: 60 ore totali 
- insegnamenti da 9 CFU: 90 ore totali  
- insegnamenti da 12 CFU: 120 ore totali 
Per i due semestri, le date di inizio e termine delle lezioni sono le seguenti: 
I semestre: dal 24/09/2018 al 19/01/2019 
II semestre: dal 04/03/2019 al 15/06/2019 
Gli orari delle lezioni delle singole discipline saranno tempestivamente comunicati sul sito web 
www.ing.uniroma2.it 

 

SESSIONI DI ESAMI 
Per lo svolgimento degli esami sono previste tre sessioni: invernale ed estiva della durata di 6 
settimane ed autunnale della durata di 4 settimane. Sulla base dell’art. 3 della Carta dei Diritti 
delle Studentesse e degli Studenti (D.R. n. 548/2018 del 28/03/2018), per ogni sessione d'esame 
gli studenti hanno diritto ad almeno due appelli per ciascun insegnamento. Gli appelli devono 
essere posti ad intervalli di almeno due settimane ed evitando sovrapposizioni tra le date degli 
appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre dello stesso anno di corso o allo 
stesso anno di corso.  
Il calendario delle tre sessioni di esami è il seguente: 

 sessione invernale: dal 21/01/2019 al 02/03/2019 
 sessione estiva: dal 17/06/2019 al 27/07/2019 
 sessione autunnale: dal 26/08/2019 al 21/09/2019 

Per il CdS in Ingegneria Gestionale è inoltre prevista una sessione straordinaria a Novembre 2018. 

      Consultare le relative informazioni riportate sul sito web del CdS 
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SESSIONI DI LAUREA 
Le sedute di Laurea e Laurea Magistrale si svolgeranno orientativamente nei seguenti periodi: 

 metà-fine ottobre 
 metà-fine febbraio 
 metà-fine aprile 
 metà-fine luglio 

Le Segreterie Didattiche dei Corsi di Studio provvederanno all’adeguata e tempestiva 
pubblicizzazione delle date precise delle sedute. 
Inoltre Il calendario aggiornato delle sedute di laurea sarà pubblicato sul sito 
www.ing.uniroma2.it > area studenti > segreteria studenti > ti vuoi laureare?. 
 
 

FESTIVITÀ E CHIUSURE DI ATENEO 
Per le festività e le chiusure di Ateneo si faccia riferimento al calendario accademico disponibile 
presso https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/49817 

 

 


