
  
  
 
 

 

Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma 

CALENDARIO DIDATTICO a.a.2019-2020 - approvato dalla Giunta di Facoltà il 12/07/2019 

PERIODO LEZIONI 

30 settembre 2019 per gli anni successivi al primo 
7 ottobre 2019 per il primo anno 

Inizio attività 1° semestre 

Dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 Vacanze di Natale (compatibilmente con il calendario di Ateneo) 

18 gennaio 2020 Termine attività 1° semestre 

09 marzo 2020 Inizio attività 2° semestre 

Dal 9 aprile al 13 aprile 2020 Vacanze di Pasqua (compatibilmente con il calendario di Ateneo) 

12 giugno 2020 Termine attività 2° semestre 

Presentazione dei percorsi formativi per tutti i corsi di studio. Gli studenti possono presentare il proprio percorso formativo nei periodi:  
1° semestre dal 10 ottobre 2019 al 9 novembre 2019; 2° semestre dal 10 marzo 2020 al 10 aprile 2020 

APPELLI ORDINARI DI ESAME 

1^ sessione 
27- 31 gennaio 2020 1° Appello ordinario a.a. 2019/2020  

27- 31 gennaio 2020 Appello ordinario a.a. 2018/2019: gli iscritti a.a. 2018/2019 dovranno 
selezionare tale anno accademico al momento della prenotazione su Infostud 

10 - 14 febbraio 2020 2° Appello ordinario a.a.2019/2020 

24 - 28 febbraio 2020 3° Appello ordinario a.a.2019/2020 

2^ sessione 
16 - 22 giugno 2020 4° Appello ordinario a.a.2019/2020 

30 giugno - 6 luglio 2020 5° Appello ordinario a.a.2019/2020 

13 -17 luglio 2020 6° Appello ordinario a.a. 2019/2020 

3^ sessione 
07 - 11 settembre 2020 7° Appello ordinario a.a.2019/2020 

21 - 25 settembre 2020 8° Appello ordinario a.a.2019/2020 

APPELLI STRAORDINARI DI ESAME 

06 - 07 aprile 2020 1°Appello straordinario a.a.2019/2020 

09 - 10 novembre 2020 2°Appello straordinario a.a.2019/2020 

Note sugli appelli straordinari di esame 
Gli appelli straordinari sono riservati esclusivamente ai laureandi ed ai fuori corso; sono, inoltre, riservati agli iscritti all’ultimo anno, così come di 
seguito riportato: 
a) 5° anno di corso del corso di laurea magistrale in Architettura cu 
b) 2° anno di corso di un corso di laurea di durata biennale 
c) 3° anno di corso di un corso di laurea di durata triennale 
Gli appelli straordinari sono, altresì, estesi, a prescindere dallo status di cui alle tipologie sopra riportate, agli studenti disabili e con DSA, alle studentesse 

madri ed agli studenti padri con figlio/i di età inferiore a tre anni, nonché alle studentesse in stato di gravidanza. 

Per lo svolgimento degli appelli straordinari non sono previste interruzioni dell’attività didattica. 
NOTE BENE 

Si ricorda che gli appelli di esame non possono essere nè anticipati e nè posticipati rispetto ai periodi fissati per le sessioni. 

Si rammenta, inoltre, che devono essere garantiti tutti gli appelli di esame di tutte le sessioni previste. 

PROVE FINALI (TESI DI LAUREA) 

1^ sessione 
10 marzo 2020 Corsi di Studio di II livello (scadenza prenotazione on-line 10 febbraio 2020) 

11 marzo 2020 Corsi di Studio di I livello (scadenza prenotazione on-line 10 febbraio 2020) 

2^ sessione 
27 Maggio 2020 Corsi di Studio di II livello (scadenza prenotazione on-line 27 aprile 2020) 

28 Maggio 2020 Corsi di Studio di I livello (scadenza prenotazione on-line 27 aprile 2020) 

21 luglio 2020 Corsi di Studio di II livello (scadenza prenotazione on-line 22 giugno 2020) 

22 luglio 2020 Corsi di Studio di I livello (scadenza prenotazione on-line 22 giugno 2020) 

3^ sessione 
28 ottobre 2020 Corsi di Studio di II livello (scadenza prenotazione on-line 28 settembre 2020) 

29 ottobre 2020 Corsi di Studio di I livello (scadenza prenotazione on-line 28 settembre 2020) 

4^ sessione 
16 dicembre 2020 Corsi di Studio di II livello (scadenza prenotazione on-line 16 novembre 2020) 

17 dicembre 2020 Corsi di Studio di I livello (scadenza prenotazione on-line 16 novembre 2020) 

NOTE sulle prove finali (tesi di laurea) 
Si ricorda ai laureandi che l'ultimo esame deve essere sostenuto tassativamente 30 giorni prima della data prevista per la 
prova finale. 


