30 settembre 2013
7 ottobre 2013
21 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014
18 gennaio 2014

Facoltà di Architettura – Sapienza Università di Roma
CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2013–2014
Approvato dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 25 luglio 2013
PRIMO SEMESTRE (14 settimane di attività didattica)
Inizio attività 1° semestre (escluse matricole)
Inizio attività 1° semestre (matricole dei corsi di studio di I livello e ciclo unico)
Interruzione per festività natalizie (da verificare con le disposizioni di Ateneo)
Termine attività 1° semestre
Sessione primaverile: esami gennaio – febbraio 2014

GIORNI

APPELLI
1°Appello ordinario (A.A. 2012/2013 – 2013/2014)
2°Appello ordinario (2013/2014)
3°Appello ordinario (A.A. 2013–2014)

20 – 27 gennaio 2014
3 – 08 Febbraio 2014
17 – 22 Febbraio 2014

SECONDO SEMESTRE (14 settimane di attività didattica)
24 febbraio 2014
17 aprile – 22 aprile 2014
7 giugno 2014

Inizio attività 2° semestre
Vacanze di Pasqua (da verificare con le disposizioni di Ateneo)
Termine attività 2° semestre
Esami appello straordinario maggio 2014
L’appello straordinario è riservato esclusivamente agli studenti laureandi e fuori corso (saranno rese disponibili a tempo debito le modalità per la
prenotazione). Per il loro svolgimento non sono previste interruzioni dell’attività didattica.
19 – 20 maggio 2014 1°Appello straordinario (A.A. 2013–2014)
Sessione estiva: esami giugno – luglio 2014 (A.A. 2013–2014)
GIORNI
09 – 14 giugno 2014
23 giugno – 28 giugno 2014
7 – 12 luglio 2014

APPELLI
4°Appello ordinario (A.A. 2013–2014)
5°Appello ordinario (A.A. 2013–2014)
6°Appello ordinario (A.A. 2013–2014)
Sessione autunnale: esami settembre 2014 (A.A. 2013–2014)

GIORNI

APPELLI
7° Appello ordinario (A.A. 2013–2014)
8° Appello ordinario (A.A. 2013–2014)
Esami appello straordinario dicembre 2014.
L’appello straordinario è riservato esclusivamente agli studenti laureandi e fuori corso (saranno rese disponibili a tempo debito le modalità per la
prenotazione). Per il loro svolgimento non sono previste interruzioni dell’attività didattica.
8 – 13 settembre 2014
22 – 27 settembre 2014

18 – 19 dicembre 2014 - 2°Appello straordinario (A.A. 2013–2014)
PROVE FINALI
Anticipazione sessione estiva A.A. 2013–2014 (utili gli esami sostenuti entro febbraio 2014)
25 marzo 2014
26 marzo 2014

Corsi di Studio di I livello (Scadenza prenotazioni 10 febbraio 2014)
Corsi di Studio di II livello (Scadenza prenotazioni 10 febbraio 2014)

Sessione estiva A.A. 2013–2014 (Per le sedute di giugno sono utili gli esami sostenuti nell’appello straordinario di maggio 2014
Per le sedute di luglio sono utili gli esami sostenuti entro il 14 giugno 2014)

*18 giugno 2014
**19 giugno 2014

Corsi di Studio di I livello (Scadenza prenotazioni 5 maggio 2014)

16 luglio 2014
17 luglio 2014

Corsi di Studio di I livello (Scadenza prenotazioni 4 giugno 2014)
Corsi di Studio di II livello (Scadenza prenotazioni 4 giugno 2014)

Corsi di Studio di II livello (Scadenza prenotazioni 5 maggio 2014)

Sessione autunnale A.A. 2013–2014 (utili gli esami sostenuti entro settembre 2014)
31 ottobre 2014
30 ottobre 2014

Corsi di Studio di I livello (Scadenza prenotazioni 17 settembre 2014)
Corsi di Studio di II livello (Scadenza prenotazioni 17 settembre 2014)
Sessione invernale A.A. 2013–2014 (utili gli esami sostenuti entro dicembre 2014)

14 gennaio 2015
28 gennaio 2015

Corsi di Studio di I livello (Scadenza prenotazioni: 1° dicembre 2014)
Corsi di Studio di II livello (Scadenza prenotazioni 16 dicembre 2014)

NOTA BENE
Si avvisa che, al fine di permettere lo svolgimento delle prove della prima sessione 2014 degli Esami di Stato, le date delle
prove finali slittano nei giorni *20.06.14 per i corsi di studio di I livello e **23.06.14 per i corsi di studio di II livello. Si precisa
che la scadenza delle prenotazioni resta fissata al

5 maggio 2014.

