CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICA A.A. 2019-20
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE
CORSI DI LAUREA E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
ATTIVITA’

PERIODO

Test di Valutazione Corsi di Studio di I
Livello

Luglio/Dicembre 2019

Corsi zero/Recupero OFA

dal 9 settembre 2019
al 20 settembre 2019

La frequenza ai Corsi di recupero e/o di allineamento è consigliata
a tutti gli immatricolati, in particolar modo a quelli cui è stato
assegnato un debito formativo, ed ai futuri studenti.

dal 23 settembre 2019
al 20 dicembre 2019

13 settimane di lezione
n. 1 prova relativa al recupero dei debiti formativi (novembre)

dal 14 ottobre 2019
al 08 novembre 2019

n. 1 appello relativo ai corsi del I e II semestre (a.a. 2018/2019)

Dal 09 gennaio 2020
al 27 febbraio 2020

n. 3 appelli relativi ai corsi del II semestre (a.a. 2018/2019)
n. 3 appelli relativi ai corsi del I semestre (a.a. 2019/2020)
- Le prove per il recupero dei debiti formativi (OFA) si terranno
nelle stesse date degli appelli d’esame relativi.

dal 2 marzo 2020
al 5 giugno 2020

13 settimane di lezione

dal 3 marzo 2020
al 24 marzo 2020

n. 1 appello relativo ai corsi del I e II semestre (a.a. 2018/2019)

I SEMESTRE
Inizio lezioni
Fine lezioni
Appello Straordinario
Fuori Corso
Iscritti all’ultimo anno
nell’a.a. 2018/2019
Appelli d’esame (7 settimane)
II SEMESTRE
Inizio lezioni
Fine lezioni
Appello Straordinario
Fuori Corso
Iscritti all’ultimo anno
nell’a.a. 2018/2019
Appelli d’esame (8 settimane)

dal 8 giugno 2020
al 31 luglio 2020

Appelli d’esame

31 agosto 2020
21 settembre 2020

NOTE E DURATE

- n. 3 appelli relativi ai corsi del I semestre (a.a. 2019/2020)
- n. 3 appelli relativi ai corsi del II semestre (a.a. 2019/2020)
- Le prove per il recupero dei debiti formativi (OFA) si terranno
nelle stesse date degli appelli d’esame relativi.
- n. 1 appello relativo ai corsi del I semestre (a.a. 2019/2020)
- n. 1 appello relativo ai corsi del II semestre (a.a. 2019/2020)
- Le prove per il recupero dei debiti formativi (OFA) si terranno
nelle stesse date degli appelli d’esame relativi.

N.B. I periodi di vacanza accademica saranno definiti nel Calendario di Ateneo per l’a.a. 2019/2020.
TOTALE 7 Appelli a.a. 2019/2020 + 2 appelli a.a. 2018/2019 (f.c. + iscritti ultimo anno di corso nell’a.a. 2018/2019)
CFU
2
3
4
5
6
7
8
9
12

Corrispondenza CFU – Ore di Lezione (1 cfu=9 ore)
Ore di lezione totali
Ore di lezione
Ore di lezione
settimanali
giornaliere*
18
1-2
27
3
36
3
45
3-4
54
4-5
2+3
63
5-6
2+2+2
72
6
2+2+2
81
6-7
3+2+2
108
8-9
3+3+3

L’orario delle lezioni sarà organizzato prevedendo il massimo delle ore settimanali: il docente avrà facoltà di organizzare le ore di lezione
settimanali e giornaliere fino al raggiungimento delle ore di lezione totali.

Le date d’esame sono consultabili al seguente link

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Ingegneria_dellInnovazione/index.html

Approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 13/03/2019 (Verbale n. 3)

