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CCAALLEENNDDAARRIIOO  AACCCCAADDEEMMIICCOO  22001122--22001133  
 

Per tutti gli studenti – per tutti gli ordinamenti (versione approvata dal Cdf del 18/07/2012) 
 

Inizio lezioni: 01 ottobre 2012 
 
 
 

Test di verifica dell’adeguata preparazione di base: 19 – 20 - 21 settembre 
(da confermare  - il calendario verrà pubblicato sul sito della Facoltà di Economia) 

  
Periodo Lezioni ed esami N. settimane 

01/10/2012 - 
21/12/2012 

1° semestre: Tutti i corsi da 9/10/12 cfu 12 settimane 

01/10/2012- 
10/11/2012 (ex primo 
periodo didattico) 

Corsi da 5/6/8 cfu (che non è stato possibile 
spostare all’ex II periodo didattico o tenere durante 
tutto il  Primo semestre) 

6 settimane 

12/11/2012 
21/12/2012 
(ex secondo periodo 
didattico) 

Corsi da 5/6/8  cfu 6 settimane 

12/11/2012 
17/11/2012 

Un appello di esami, senza interrompere le 
lezioni, riservato a: 
 Tutti gli studenti in corso e fuori corso per esami 
relativi esclusivamente ai corsi da 5/6/8  cfu 
frequentati nel  sottoperiodo 01 ottobre - 10 
novembre 2012 

1 settimana 
 

12/11/2012 
15/12/2012 

Un appello di esami, senza interrompere le 
lezioni, riservato a: 
-studenti  fuori corso di tutti i corsi di laurea; 
-studenti iscritti quinto anno di Giurisprudenza 
(coorte 2008-09)  
- prova finale per gli studenti iscritti al Corso di 
Laurea triennale in Economia Aziendale 

5 settimane 

07/01/2013 - 
23/02/2013 

1a sessione esami: 2 APPELLI; per tutti gli 
studenti per tutte le materie a distanza di almeno 
20 giorni l’uno dall’altro – Gli studenti potranno 
sostenere entrambi gli appelli 

7 SETTIMANE 
 

25/02/2013 - 
25/05/2013 

2° semestre: Tutti i corsi da 9/10/12 cfu Giorni festivi 
-Merc. 20 febbraio  -
Giov. 25 aprile –
Merc. 1° maggio 
Vacanze di Pasqua 
28 marzo-02 aprile 
2013 
14 SETTIMANE 

25/02/2013 
13/04/2013 (ex terzo 
periodo didattico) 

Corsi da 5/6/8  cfu (che non è stato possibile 
spostare all’ex IV periodo didattico o tenere durante 
tutto il  secondo semestre) 

7 SETTIMANE 
 

15/04/2013  
25/05/2013 (ex IV 
periodo didattico) 

Corsi da 5/6/8  cfu 6 settimane 

15/04/2013  
20/04/2013 

Un appello di esami, senza interrompere le 
lezioni, riservato a: 

1 settimana 
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 Tutti gli studenti in corso e fuori corso per esami 
relativi esclusivamente ai corsi da 5/6/8  cfu 
frequentati nel  sottoperiodo 25 febbraio-13 aprile 
2013 

15/04/2013 
04/05/2013 

Un appello, senza interrompere le lezioni, 
riservato a: 
- studenti fuori corso di Giurisprudenza, nonché  
studenti quinto anno sempre di Giurisprudenza 
(coorte 2008-09)  
- prova finale del Corso di Laurea triennale in 
Economia Aziendale  

3 settimane 
 

27/05/2013 - 
13/07/2013 

2a sessione esami: DUE APPELLI; per tutti gli 
studenti per tutte le materie a distanza di almeno 
20 giorni l’uno dall’altro di cui il primo entro il 15 
giugno- Gli studenti potranno sostenere entrambi 
gli appelli 

7 SETTIMANE 
 

02/09/2013 - 
21/09/2013 

3a sessione esami: 1 APPELLO per tutti gli 
studenti per tutte le materie 

3 SETTIMANE 

Test verifica prep. 
iniziale 

19-20-21 settembre 2012 Da confermare 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  AACCCCAADDEEMMIICCOO  22001122--22001133  
 

 Calendario sedute di Laurea Vecchio Ordinamento 
 Calendario Prove finali Nuovo ordinamento 

 Tutti i Corsi di Laurea tranne Economia Aziendale triennale, GEI  e 
Giurisprudenza 

 
1^ sessione prova finale 

Esami dal 12/11/2012 al 15/12/2012 
Prova Finale (seduta di dicembre)  a decorrere dal 07/01/2013  ed entro il 

19/01/2013 
Ultimo esame (15 gg prima del 1° giorno 
della seduta) 

15/12/2012 

 
 
2^ sessione prova finale 

Esami dal 07/01/2013 al 23/02/2013 
Prova Finale a decorrere dal 06/03/2013 ed entro il 

30/03/2013    
Ultimo esame (15 gg prima del 1° giorno 
della seduta) 

23/02/2013;  

 
  
3^ sessione prova finale  

Esami dal 15/04/2013 al 04/05/2013 
Prova Finale a decorrere dal 21/05/2013 ed entro il 

31/05/2013    
Ultimo esame (15 gg prima del 1° giorno 
della seduta) 

04/05/2013;  

 
4^ sessione prova finale 

Esami dal 27/05/2013 al 13/07/2013 
Prova Finale a decorrere dal  01/07/2013  ed entro il 

13/07/2013 
Ultimo esame (15 gg circa prima del 1° 
giorno della seduta) 

15/06/2013;  

 
5^ sessione prova finale 

Esami dal 27/05/2013 al 13/07/2013 
Prova Finale  a decorrere dal  09/09/2013 ed entro il 

14/09/2013 
Ultimo esame(15 gg prima del 1° giorno 
della seduta) 

13/07/2013;  

 
6^ sessione prova finale 

Esami dal 02/09/2013 al 21/09/2013 
Prova Finale a decorrere dal 14/10/2013 ed entro il 

26/10/2013 
Ultimo esame Ultimo esame (15 gg prima 
del 1° giorno della seduta) 

21/09/2013 
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Calendario sedute di Laurea A.A. 2012-13 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA PER L’ECONOMIA E 
L’IMPRESA 

CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 
 
 
 
1^ sessione prova finale (chiedere conferma al Corso di Laurea) 

Esami dal 12/11/2012 al 15/12/2012 
Prova Finale (seduta di dicembre)  a decorrere dal 07/01/2013  ed entro il 

19/01/2013 
Ultimo esame (15 gg prima del 1° giorno 
della seduta) 

15/12/2012 

 
 
2^ sessione prova finale 

Esami dal 07/01/2013 al 23/02/2013 
Prova Finale a decorrere dal 06/03/2013 ed entro il 

30/03/2013    
Ultimo esame (15 gg prima del 1° giorno 
della seduta) 

23/02/2013;  

 
 
3^ sessione prova finale  

Esami dal 15/04/2013 al 04/05/2013 
Prova Finale a decorrere dal 21/05/2013 ed entro il 

31/05/2013    
Ultimo esame (15 gg prima del 1° giorno 
della seduta) 

04/05/2013;  

 
4^ sessione prova finale 
 

Esami dal 02/09/2013 al 21/09/2013 
Prova Finale a decorrere dal 14/10/2013 ed entro il 

26/10/2013 
Ultimo esame Ultimo esame (15 gg prima 
del 1° giorno della seduta) 

21/09/2013 

 
 
 

Per conoscere il giorno preciso in cui si terrà la prova finale, gli studenti dovranno consultare i siti 
dei singoli Corsi di Laurea all’indirizzo www.economia.unical.it.  
 

  
 


