CALENDARIO ACCADEMICO 2018/19
Date e Scadenze Comuni





Inizio dell’Anno Accademico: 1 novembre 2018.
Inizio delle attività didattiche: 2 novembre 2018.
o le Strutture didattiche competenti possono anticipare l’inizio delle attività didattiche, a partire dal
1° ottobre 2018, dandone tempestiva comunicazione al Direttore e alla Segreteria.

Sospensione delle attività didattiche




Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019.
Vacanze di Pasqua: dal 19 al 22 aprile 2019.
Vacanze estive: dal 15 luglio al 31 agosto 2019.
o In corrispondenza della sessione invernale, dal 18 al 23 febbraio 2019, l’attività didattica viene
sospesa, salvo diverse disposizioni autorizzate dalla Direzione.



1. Iscrizione ad anni successivi al primo
L’iscrizione ad anni successivi al primo avviene, entro il 31 luglio 2018, con il pagamento delle tasse
erariali, della tassa regionale e di almeno la prima rata del contributo scolastico.

2. Sospensione della carriera
Gli studenti che non hanno ancora pagato la prima rata di iscrizione e quindi non sono ancora iscritti
all’a.a. 2018/19, possono presentare la domanda di sospensione entro il 31 luglio 2018, secondo quanto
previsto dal Manifesto degli studi.


3. Periodo per la presentazione della domanda di ammissione alla prova finale
Gli studenti in regola con il pagamento delle tasse possono presentare la domanda di ammissione alla
prova finale entro le seguenti date:
Scadenza presentazione
domanda per gli esami finali
Sessione straordinaria a.a. 2017/18:
Entro il 1 febbraio 2019
Prima sessione a.a. 2018/19:
Entro il 1 giugno 2019
Seconda sessione a.a. 2018/19:
Entro il 9 settembre 2019

Periodo di svolgimento
degli esami finali
Dal 1 al 31 marzo 2019
Dal 17 giugno al 13 luglio
2019
Dal 1 al 31 ottobre 2019

Termine utile per il
sostenimento degli esami
15 giorni prima dell’inizio
dell’esame finale
15 giorni prima dell’inizio
dell’esame finale
15 giorni prima dell’inizio
dell’esame finale
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Le date dei singoli esami finali devono essere stabilite e comunicate dalle Strutture didattiche competenti
alla Segreteria dei corsi accademici almeno 20 giorni prima della data di pubblicazione.
Nota Bene:
Per essere ammessi alla prova finale è obbligatorio essere in regola con tutti i pagamenti dovuti ed aver
consegnato la documentazione richiesta durante la carriera accademica.

4. Periodi delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali
4.1 Attività su semestri
Ciascun Corso di studio deve erogare almeno 12 settimane di effettiva attività didattica all’interno dei
periodi indicati.
Gli adempimenti formali di verbalizzazione/registrazione degli accertamenti di profitto per i Corsi di
studio, potranno cominciare prima dell’inizio delle sessioni ufficiali d’esami, al termine delle 12
settimane di attività frontale.
SEMESTRE
PRIMO
SECONDO
RECUPERO

DIDATTICA (12 settimane)
2 novembre 2018 – 16 febbraio 2019
25 febbraio – 8 giugno 2019
2 – 21 settembre 2019

ESAMI DI PROFITTO
18 – 23 febbraio 2019
10 giugno – 6 luglio 2019
23 settembre – 5 ottobre 2019

4.2 Prove finali
Sessione straordinaria a.a. 2018/19
1 – 31 marzo 2019

Sessione estiva
17 giugno – 13 luglio 2019

Sessione autunnale
1 – 31 ottobre 2019

NOTA 1: Le Strutture didattiche competenti possono autorizzare i docenti ad aprire appelli straordinari
al di fuori dei periodi sopra stabiliti, purché ciò non interferisca con le normali attività didattiche.
NOTA 2: Per i Corsi di studio attivati in modalità interistituzione con altri Conservatori o con Università
straniere (rilascio di doppio titolo o titolo congiunto), le Strutture didattiche competenti possono
prevedere per gli esami di profitto e per le prove finali, appelli straordinari al di fuori dei periodi sopra
stabiliti.
Adria, 5 giugno 2018
IL DIRETTORE
M° Roberto Gottipavero

Il presente Calendario accademico 2018/2019 è stato approvato dal Consiglio accademico con delibera
del 5 giugno 2018
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CALENDARIO CHIUSURE CONSERVATORIO A.A. 2018/2019
(approvato nella seduta del 24 gennaio 2019 in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto)

Festività infrasettimanali
Mercoledì 26 Novembre 2018 (festa patrono)

Festività Natalizie
da lunedì 24 Dicembre a Mercoledì 26 Dicembre 2018
da Lunedì 31 Dicembre 2018 a Sabato 6 Gennaio 2019

Festività Pasquali
da Sabato 20 Aprile a Lunedì 22 Aprile 2019

Festività infrasettimanali e chiusure estive
Giovedì 25 Aprile 2019
Mercoledì 1 Maggio 2019
Giovedì 15 agosto 2019
da Lunedì 12 Agosto a Sabato 17 agosto 2019
Tutti i sabati di Agosto: 3, 10, 17, 24 e 31
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