Calendario accademico 2019/2020
Apertura al pubblico delle segreterie dell’Istituto e
apertura delle iscrizioni

Lunedì 2 settembre 2019

Inizio iscrizioni esami sessione autunnale

Lunedì 2 settembre 2019

Termine ultimo per la consegna delle tesi per la
sessione di laurea di ottobre

Venerdì 13 settembre 2019

Consiglio di Istituto

Lunedì 9 settembre 2019 ore 10

Sessione autunnale degli esami (appello unico)

9-20 settembre 2019

Inizio delle lezioni del primo semestre

Lunedì 23 settembre 2019

Chiusura iscrizioni

Venerdì 30 settembre 2019

Collegio dei docenti diffuso nei quattro poli
Elezione dei rappresentati in consiglio di Istituto dei
docenti non stabili. Elezione di due docenti per polo
o per la sede nella commissione di polo/sede.

Arezzo: 2 ottobre ore 15,30
Firenze: 1 ottobre ore 15,30
Pisa: 3 ottobre ore 15,30
Siena: 4 ottobre ore 15,30

Elezione di rappresentati per anno di corso

Settimana 7-12 ottobre (ad esclusione dei giorni in
cui sono previste lezioni in FAD)

Consiglio di Istituto

Lunedì 7 ottobre 2019 ore 10

Esami di laurea e laurea magistrale

Martedì 15 ottobre 2019 ore 9,30 a Firenze

Termine ultimo per la consegna dei moduli per il
riconoscimento degli esami

Venerdì 18 ottobre 2019

Solennità di tutti i santi: sospensione delle lezioni

Venerdì 1 novembre 2019

Commemorazione di tutti i defunti: sospensione
delle lezioni

Sabato 2 novembre 2019

Assemblea degli studenti ed elezione dei
Mercoledì 6 novembre 2019
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto dalle ore 15.45 alle ore 17
(le lezioni subiscono un’interruzione limitatamente al
tempo dell’assemblea)
Termine ultimo per la consegna delle tesi per la
sessione di laurea di dicembre

Venerdì 15 novembre

Riunione della commissione dei coordinatori dei
corsi di laurea per le decisioni sulle domande di
riconoscimento degli esami

Lunedì 18 novembre ore 10

Inizio iscrizioni esami I sessione intermedia

Lunedì 18 novembre

Consiglio di Istituto

Lunedì 4 novembre ore 10

I Sessione intermedia di esami (appello unico)

25 novembre-6 dicembre 2019

Sessione straordinaria di laurea e laurea magistrale

Martedì 17 dicembre 2019 ore 9,30 a Firenze

Chiusura delle lezioni del I semestre

21 dicembre 2019

Vacanze natalizie

23 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020

Inizio iscrizione esami sessione invernale

Sabato 4 gennaio 2020

Riunione dei docenti coordinatori

Lunedì 20 gennaio 2020 ore 15.30

Ultimo giorno utile per la consegna della tesi per la
sessione invernale di laurea

Martedì 21 gennaio 2020

Consiglio di Istituto

Lunedì 13 gennaio 2020 ore 10

Sessione invernale degli esami

15 gennaio - 7 febbraio 2020

Sessione invernale di laurea e laurea magistrale

da definirsi in febbraio 2020

Consiglio di Istituto

Lunedì 3 febbraio 2020 ore 10

Chiusura del Polo Arezzo

Sabato 15 Febbraio 2020 (Madonna del Conforto)
(lezione anticipata a sabato 8)

Inizio delle lezioni del secondo semestre

Lunedì 10 febbraio 2020

Le Ceneri: sospensione delle lezioni

Mercoledì 26 febbraio 2020

Consiglio di Istituto

Lunedì 2 marzo 2020 ore 10

Inizio iscrizione esami II sessione intermedia

Sabato 11 aprile 2020

Ultimo giorno utile per la consegna della tesi per la
sessione primaverile di laurea e laurea magistrale

Lunedì 30 marzo 2020

Settimana corsi intensivi
Sospensione delle lezioni della specialistica

30 marzo-4 aprile 2020

Vacanze di Pasqua

6-19 aprile 2020

Chiusura iscrizioni esami sessione straordinaria (è
possibile rinunciare all’esame senza pagamento di
mora fino a 48 ore prima dell’esame stesso)

10 aprile 2020

Inizio iscrizioni esami II sessione intermedia

11 aprile 2020

Ripresa delle lezioni dopo la pausa pasquale

20 aprile 2020

II Sessione intermedia di esami

20-30 aprile 2020

Festa dei lavoratori: sospensione delle lezioni

Venerdì 1 maggio 2020

Sospensione delle lezioni

Sabato 2 maggio 2020

Consiglio di Istituto

Lunedì 4 maggio 2020

Fine delle lezioni del II semestre per il corso di
laurea triennale

Sabato 23 maggio 2020

Fine lezioni del II semestre per i corsi di laurea
specialistica

Venerdì 29 maggio 2020

Inizio iscrizione esami sessione estiva

Lunedì1 giugno

Chiiusura della sede e dei poli

2 giugno Festa della Repubblica

Consiglio di Istituto

Mercoledì 3 giugno ore 10

Riunione dei docenti coordinatori

Lunedì 8 giugno ore 10

Collegio dei docenti

Lunedì 8 giugno ore 15,30

Chiusura iscrizioni esami sessione estiva (è
possibile rinunciare all’esame senza pagamento di
mora fino a 48 ore prima dell’esame stesso)

Lunedì 8 giugno

Ultimo giorno utile per la consegna della tesi per la
sessione estiva di laurea

Lunedì 15 giugno

Chiusura polo di Pisa

17 giugno: san Ranieri

Chiusura sede fiorentina

24 giugno: san Giovanni

Sessione estiva degli esami

15 giugno - 18 luglio 2020

Consiglio di Istituto

Venerdì 26 giugno 2020

Sessione di laurea e di laurea magistrale

da definirsi nella seconda metà di luglio 2020

Il calendario settimanale delle lezioni dell’ISSRT, per l’anno accademico 2019/2020, va da lunedì a
sabato, ma le lezioni, nei singoli poli accademici, sono organizzati in non più di 5 giorni. Le lezioni in
FAD si tengono nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Nel polo pisano e senese le lezioni
possono svolgersi da lunedì a venerdì; nel polo aretino da mercoledì a sabato (mattina e
pomeriggio), nella sede fiorentina da martedì a sabato mattina. Le lezioni sono tutte in orario
pomeridiano, con l’eccezione di quelle previste per il sabato sia a Firenze che ad Arezzo.

