
CALENDARIO ACCADEMICO 2016/17 
 

Date e Scadenze Comuni 

 

• Inizio dell’Anno Accademico: 1 ottobre 2016. 

• Inizio delle attività didattiche: 3 ottobre 2016. 

 le Strutture didattiche competenti, dandone avviso sul proprio sito web entro il 31 agosto 

2016,  possono anticipare al 26 settembre 2016 l’inizio delle attività didattiche. 

 Qualora richiesto dalla pubblicazione delle graduatorie ministeriali, le attività dei corsi di 

studio con accesso programmato a livello nazionale potranno iniziare successivamente al 3 

ottobre 2016. L’inizio delle lezioni verrà reso noto sul Sito web di Ateneo, nella parte 

riservata alle graduatorie, entro il 3 ottobre 2016. 

 Le Strutture Didattiche competenti possono posticipare l’inizio delle attività didattiche al 10 

ottobre, dandone avviso sul proprio sito web entro il 3 ottobre. 

 

  

Sospensione delle attività didattiche 

 

 

• Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017. 

• Vacanze di Pasqua: dal 14 aprile 2017 al 17 aprile 2017. 

• Festa Giustinianea: 2 maggio 2017. 

• Vacanze estive: dal 31 luglio 2017 al 18 agosto 2017. 

• Ricorrenza del Santo Patrono delle sedi in cui si svolgono le attività didattiche: 

 Padova: 13 giugno 

 Rovigo: 26 novembre 

 Treviso: 27 aprile 

 Vicenza: 8 settembre 

 

1. Iscrizione ad anni successivi al primo 
 

L’iscrizione ad anni successivi al primo avviene entro il 30/09/2016 con il pagamento della prima 

rata delle tasse. 

 

2.Sospensione degli studi 
 

Gli studenti che non hanno ancora pagato la prima rata di iscrizione e quindi non sono ancora 

iscritti all’a.a. 2016/17 possono presentare la domanda di sospensione dal 18 luglio al 30 

settembre 2016, salvo quanto previsto: 

• dall’art. 17, co. 2 del Regolamento delle Carriere degli Studenti in base al quale la sospensione 

deve essere obbligatoriamente richiesta prima dell’inizio del Calendario Accademico salvo che 

per l’iscrizione a corsi per master che inizino successivamente alla scadenza del termine di 

presentazione della domanda. In tal caso la sospensione deve essere richiesta contestualmente 

alla domanda di iscrizione al master stesso. 

• dalla Delibera del Senato Accademico del 22/09/2014, Rep. n. 121/2014, che dispone la 

sospensione in corso d’anno per tutta la durata dei Percorsi Abilitanti Speciali e i Tirocini 

Formativi Attivi. 

 

 

 



 

3. Periodo per la presentazione della domanda di ammissione alla prova finale 
 

Gli studenti in regola con il pagamento delle tasse possono presentare la domanda di ammissione 

alla prova finale entro le seguenti date: 

 

 

Nel caso in cui lo studente  non riesca a laurearsi entro il primo appello dello stesso periodo e 

desideri presentare la domanda di laurea per l’appello successivo dello stesso periodo deve 

presentare istanza presso il Servizio Segreterie Studenti. 

 

Le date dei singoli appelli di laurea devono essere stabilite e comunicate dalle Strutture didattiche 

competenti al Servizio Segreterie Studenti almeno 30 giorni prima della data di proclamazione. 

 

Nota Bene: 

 

a) Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie (Classi 1-4SNT) che 

conseguano il titolo in una sessione di laurea che inizia entro il 30 aprile 2017 e che abbiano 

acquisito tutte le attestazioni di frequenza entro il mese di settembre 2016, non devono iscriversi 

all’anno accademico 2016/17. 

 

Scadenza 

presentazione 

domanda di laurea 

Periodo di proclamazione  e 

con consegna 

pergamena di laurea 

Termine per 

sostenimento esami 

Corresponsione 

delle tasse 

Primo periodo: 
Dal 1 novembre 

2016 al 30 

novembre 2016 

Dal 13 febbraio al 21 

aprile 2017 

15 giorni prima 

dell’inizio dell’appello 

di discussione 

Prima e seconda 

 rata 2016/17 

Secondo periodo: 
Dal 1 marzo 2017 al     

31 marzo 2017 

Dal 3 maggio al 21 luglio 

2017 

15 giorni prima 

dell’inizio dell’appello 

di discussione 

Prima, seconda e

terza rata 2016/17 

Terzo periodo A: 
Dal 1 giugno 2017 

al    30 giugno 2017 

Dal 21 agosto al 31 

ottobre 2017 

15 giorni prima 

dell’inizio dell’appello 

di discussione 

Prima, seconda e

terza rata 2016/17 

Terzo periodo B: 
Dal 15 luglio 2017 

al   31 agosto 2017 

Dal 2 novembre al 16 

dicembre 2017 

15 giorni prima 

dell’inizio dell’appello 

di discussione 

Prima, seconda e

terza rata 2016/17 



b) Gli studenti iscritti all’ultimo anno di un corso di studio con ordinamento previgente il D.M. 

509/99 che si laureino entro il 21 aprile 2017 non devono iscriversi all’anno accademico 

2016/17. 

 

Si segnala che gli studenti che si laureano entro il 31 dicembre 2016 sono esonerati dal pagamento 

della prima rata. 

Per essere ammessi alla prova finale è obbligatorio effettuare tutti i pagamenti dovuti entro sette 

giorni precedenti la data dell’appello di laurea, a prescindere dalla data di scadenza delle rate delle 

tasse. 

 

4.Periodi delle lezioni, degli accertamenti di profitto e delle prove finali 

 
4.1 Attività su trimestri 

 

TRIMESTRE 

 

DIDATTICA 
(9 settimane) 

ACCERTAMENTI DI 

PROFITTO 

PRIMO 3 ottobre 2016 –  

2 dicembre 2016  

9 dicembre 2016 –  

22 dicembre 2016 

SECONDO 9 gennaio 2017–  

10 marzo 2017  

13 marzo 2017–  

7 aprile 2017  

TERZO 10 aprile 2017–  

16 giugno 2017  

19 giugno 2017–  

21 luglio 2017  

RECUPERO  21 agosto 2017– 

22 settembre 2017 

Sessione per 

Laureandi entro 

31/12/2017 

 2 novembre 2017- 

30 novembre 2017 

 

4.2 Attività su semestri 
 

Ciascun Corso di studio deve erogare almeno 12 settimane di effettiva attività didattica all’interno 

dei periodi indicati. 

Gli adempimenti formali di verbalizzazione/registrazione degli accertamenti di profitto per i Corsi 

di studio secondo i D.M. 509/99 e 270/04 potranno cominciare prima dell’inizio delle due sessioni 

ufficiali d’esami, al termine delle 12 settimane di attività frontale. 

 

SEMESTRE DIDATTICA 
(12 settimane) 

ACCERTAMENTI DI 

PROFITTO 

PRIMO 3 ottobre 2016–  

20 gennaio 2017 

23 gennaio 2017–  

24 febbraio 2017  

SECONDO 27 febbraio 2017  

–  

9 giugno 2017  

12 giugno 2017–  

21 luglio 2017  

RECUPERO  21 agosto 2017– 

22 settembre 2017 

Sessione per 

Laureandi entro 

31/12/2017 

 2 novembre 2017-  

30 novembre 2017 

 
 



 

 

4.3 Prove finali 
 

In ciascuno dei tre periodi è obbligatorio prevedere almeno un appello, salvo diversa disposizione 

ministeriale. 

 

 

 Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo A+B 

Corsi di 

studio ex 

D.M. 509/99 

e 270/04 

 

13 febbraio 

2017– 21 aprile 

2017 

 3 maggio 2017– 

21 luglio 2017  

21 agosto 2017– 16 

dicembre 2017  

 Sessione 

straordinaria 

(a.a. 2015/2016) 

Sessione estiva Sessione autunnale 

Corsi di 

studio pre 

D.M. 509/99 
(vecchio 

ordinamento) 

13 febbraio 

2017– 21 aprile 

2017  

3 maggio 2017– 

21 luglio 2017  

21 agosto 2017– 16 

dicembre 2017  

 
NOTA 1: Le Strutture didattiche competenti possono autorizzare i docenti ad aprire appelli 

straordinari al di fuori dei periodi sopra stabiliti, a studenti fuori corso del vecchio ordinamento e a 

studenti ripetenti del nuovo ordinamento, purché ciò non interferisca con le normali attività 

didattiche.  

 
NOTA 2: Per i Corsi di studio attivati in modalità interateneo con Atenei stranieri (rilascio di 

doppio titolo o titolo congiunto), le Strutture didattiche competenti possono prevedere per gli 

accertamenti di profitto e per le prove finali, appelli straordinari al di fuori dei periodi sopra 

stabiliti. 

 
 

Padova, 1 giugno 2016 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

IL RETTORE 

Dott.ssa Emanuela Ometto Prof. Rosario Rizzuto 

 


