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Le attività didattiche vengono svolte, per tutti gli anni, in 2 semestri della durata di 
quindici settimane (ad esclusione delle vacanze programmate). 
Le interruzioni didattiche saranno stabilite dai docenti concordemente con gli stu-
denti.

Il numero di ore di didattica frontale (lezioni, esercitazioni ed attività di laboratorio) 
è il seguente:
- insegnamenti da 6 CFU: 60 ore totali distribuite in 4 ore a settimana 
- insegnamenti da 9 CFU: 90 ore totali distribuite in 6 ore a settimana 
- insegnamenti da 12 CFU: 120 ore totali distribuite in 8 ore a settimana

Per i due semestri, le date di inizio e termine delle lezioni sono le seguenti:
I semestre: dal 03/10/2016 al 28/01/2017
II semestre: dal 06/03/2017 al 24/06/2017

Gli orari delle lezioni delle singole discipline saranno tempestivamente comu-
nicati

Per lo svolgimento degli esami sono previste tre sessioni (invernale, estiva ed autun-
nale), della durata di 4/5 settimane.
Il calendario delle tre sessioni di esami è il seguente:

sessione invernale
dal 30/01/2017
al 04/03/2017

Saranno fissati due appelli per tutti i corsi 
impartiti (indipendentemente dal semestre di 
svolgimento). 1
Gli studenti potranno usufruire di entrambi gli 
appelli.

sessione estiva
dal 26/06/2017
al 28/07/2017

Saranno fissati due appelli per tutti i corsi 
impartiti (indipendentemente dal semestre di 
svolgimento)
Gli studenti potranno usufruire di entrambi gli 
appelli.

sessione autunnale
dal 04/09/2017
al 30/09/2017

Saranno fissati due appelli per tutti i corsi 
impartiti (indipendentemente dal semestre di 
svolgimento).
Gli studenti potranno usufruire di entrambi gli 
appelli. 

LEZIONI

ESAMI

1 Gli studenti che hanno fatto domanda cautelativa e che intendono laurearsi nella sessione  di Febbraio potranno 
usufruire solo del primo appello.   
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Le sedute di Laurea e Laurea Magistrale si svolgeranno orientativamente nei seguenti 
periodi:

Laurea
A.A. 2015/2016

Laurea Magistrale 
A.A. 2015/2016

Ottobre 2016 (ultima settimana) Ottobre 2016 (prima settimana)

Febbraio 2017 (ultima settimana) Febbraio 2017 (ultima settimana)

Aprile 2017 Aprile 2017

Laurea
A.A. 2016/2017

Laurea Magistrale 
A.A. 2016/2017

Luglio 2017 (ultima settimana) Luglio 2017 (ultima settimana)

Ottobre 2017 (ultima settimana) Ottobre 2017 (prima settimana)

Febbraio 2018 (ultima settimana) Febbraio 2018 (ultima settimana)

Aprile 2018 Aprile 2018
 
Le date precise delle sedute di Laurea e Laurea Magistrale saranno tempestivamente 
comunicate dalle Segreterie Didattiche dei Corsi di Studio. Inoltre Il calendario ag-
giornato delle sedute di laurea sarà pubblicato sul sito www.ing.uniroma2.it > area 
studenti > segreteria studenti > ti vuoi laureare?.

Per le scadenze relative alla presentazione della domanda di Laurea e alla consegna 
del libretto universitario consultare il sito www.ing.uniroma2.it > area studenti > 
segreteria studenti > ti vuoi laureare?.           

SEDUTA DI LAUREA 
E LAUREA 

MAGISTRALE

2 settimane:
interruzione attività didattiche
per festività natalizie 

5 settimane:
interruzione didattica per
svolgimento di 2 appelli
per tutti i corsi impartiti

4 settimane:
svolgimento di 2 appelli
per tutti i corsi impartiti

dal 24/12/2016
al 08/01/2017

svolgimento attività didattiche
dal 03/10/2016 al 23/12/2016

dal 09/01/2017
al 28/01/2017

esami
dal 30/01/2017
al 04/03/2017

esami
dal 04/09/2017
al 30/09/2017

dal 06/03/2017 al 12/04/2017 svolgimento attività didattiche
dal 20/04/2017 al 24/06/2017

esami
dal 26/06/2017
al 28/07/2017

1 settimana:
interruzione attività didattiche
per festività pasquali

dal 13/04/2017
al 19/04/2017

I semestre

II semestre
5 settimane:
interruzione didattica per
svolgimento di 2 appelli
per tutti i corsi impartiti


