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FACOLTA’ LETTERE E FILOSOFIA  
Calendario didattico 2009-2010 

 
Calendario lezioni per insegnamenti fino a 6 crediti: 
Lezioni 1 TRIMESTRE:  giovedì 1 ottobre 2009 – sabato 7 novembre 2009 
Lezioni 2 TRIMESTRE: lunedì 16 novembre 2009 – mercoledì 13 gennaio 2010 
(sospensione lezioni per vacanze natalizie dal 23 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010) 
Lezioni 3 TRIMESTRE: lunedì 22 febbraio – venerdi 9 aprile 2010 
(sospensione lezioni per vacanze Pasquali dal 1 al 6 aprile 2010) 
Lezioni 4 TRIMESTRE: lunedì 19 aprile – sabato 29 maggio 2010 
 
==================================================== 
Calendario lezioni per insegnamenti da 9 e/o 12 crediti: 
PRIMO SEMESTRE: giovedì 1 ottobre 2009 – mercoledì 13 gennaio 2010 
Sospensione lezioni: 
dal 9 al 14 novembre esami corsi tenuti solo nel 1 trimestre; 
dal 23 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010 per vacanze natalizie. 
SECONDO SEMESTRE: lunedì 22 febbraio 2010 – sabato 29 maggio 2010 
Sospensione lezioni: 
da giovedì  1° a martedì 6 aprile  2010 per vacanze Pasquali;  
dal 12 al 17 aprile per esami corsi tenuti solo nel 3 trimestre. 
 
==================================================== 
APPELLI  2009-2010 (evitare i giorni in cui ci sono sedute di Laurea) 
 
Periodo dal 9 al 14 novembre 2009:  
1 appello solo per insegnamenti tenuti nel 1 trimestre 2009-10 
 
Periodo dal 14 gennaio al 20 febbraio 2010: 
3 appelli per tutti gli insegnamenti  
 
Periodo dal 12 al 17 aprile 2010: 
1 appello solo per insegnamenti tenuti nel 3 trimestre 2009-10 
 
Periodo dal 31 maggio al 31 luglio 2010: 
3 appelli per tutti gli insegnamenti 
 
Periodo dal 1 al 25 settembre 2010: 
1 appello per tutti gli insegnamenti 
 
Corso di Laurea in Lingue e culture moderne: 
Per evitare sovrapposizioni con le prove scritte stabilite dal Centro Linguistico il 
C.L. in lingue osserverà il seguente calendario per gli appelli:  
Le prove scritte di Lingua si svolgeranno dal 14 al 20 gennaio 2010 e gli esami del 
Corso di Laurea in Lingue e culture moderne dal 21 gennaio.  
Le prove scritte di Lingua si svolgeranno dal 31 maggio al 5 giugno 2010 e gli esami 
del Corso di Laurea in Lingue e culture moderne dal 7 giugno. 
Le prove scritte di Lingua si svolgeranno dal 30 agosto al 4 settembre 2010 e gli 
esami del Corso di Laurea in Lingue e culture moderne dal 6 settembre.  


