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Calendario generale A.A. 2013/2014 
Primo Semestre 01 ottobre 2013  / 8 febbraio 2014 

Secondo Semestre 24 febbraio 2014 / 21 giugno 2014 
 
01 ottobre 2013 inizio delle lezioni 
1 novembre 2013 inizio dell’A. A. 2013/2014 
07 gennaio - 28 febbraio 2014 richiesta per ammissioni Scuola Media Parmigianino 
10 - 22 febbraio esami di profitto Triennio e Biennio (terza sessione A.A. 2012/2013, pre-

appello per gli insegnamenti svolti nel primo semestre) 
 licenze, compimenti, diplomi, abbreviazioni corso (vecchio ordinamento) 
 esami di livello e abbreviazioni Corsi Pre-accademici 
1 marzo - 31 marzo  diplomi accademici (terza sessione 2012/2013) 
03 - 06 marzo  ammissione Scuola Media Parmigianino (I e II prova) 
1-30 aprile iscrizioni esami Vecchio ordinamento e Corsi Pre-accademici, iscrizione 

agli esami per candidati privatisti ai Corsi Pre-accademici 
30 aprile termine iscrizione degli studenti Erasmus incoming  
1- 30 aprile  scadenza richiesta per ammissioni ai Corsi Pre-accademici 
1 - 31 maggio scadenza richiesta per ammissioni a Triennio e Biennio 
3-28 giugno esami di promozione vecchio ordinamento e Corsi Pre-accademici 
metà giugno-primi di luglio esame di Stato Liceo: (Maturità) 
(secondo date ministeriali) 
16 giugno ammissioni a Triennio e Biennio: materia principale caratterizzante 
18 giugno ammissioni a Triennio e Biennio: colloquio materie di base 
22 giugno fine delle lezioni 
23 - 24 giugno ammissione ai Corsi Pre-accademici: prima prova 
26 - 28 giugno ammissione ai Corsi Pre-accademici: seconda prova 
23 giugno-12 luglio licenze, compimenti, diplomi (vecchio ordinamento), esami di livello 

allievi e privatisti Corsi Pre-accademici 
23 giugno-26 luglio esami di profitto Triennio e Biennio (prima sessione) 
30 giugno-2 luglio chiusura al pubblico segreteria didattica (per registrazione dati 

ammissione) 
1-30 luglio   diplomi accademici (prima sessione) 
1-31 luglio iscrizioni nuovi ammessi Triennio, Biennio e Corsi Pre-accademici 
                                                              reiscrizioni  a Triennio, Biennio, vecchio ordinamento, Corsi Pre-

accademici 
31 luglio termine di presentazione domande di trasferimento 
9 - 15 agosto chiusura al pubblico segreteria didattica 
2 - 7 settembre  ammissioni candidati stranieri provenienti da ambasciate e verifica 

trasferimenti (Canto) 
1 - 6 settembre  ammissioni candidati stranieri: prova di lingua italiana Triennio, Biennio 

e Corsi Pre-accademici; colloquio materie di base 
1 - 13 settembre esami di promozione vecchio ordinamento e Corsi Pre-accademici 

licenze, compimenti, diplomi (vecchio ordinamento), esami di livello 
allievi e privatisti Corsi Pre-accademici 

1 - 30 settembre esami di profitto Triennio e Biennio (seconda sessione) 
18 - 20 settembre chiusura al pubblico segreteria didattica (per formazione classi 

registrazione dati esami) 
23 settembre - 30 ottobre diplomi accademici (seconda sessione) 
23 febbraio - 2 marzo 2015 esami di profitto Triennio e Biennio (terza sessione A.A. 2013/2014, pre-

appello per gli insegnamenti svolti nel primo semestre) 
 licenze, compimenti, diplomi, abbreviazioni corso (vecchio ordinamento) 

esami di livello e abbreviazioni Corsi Pre-accademici 
1 marzo - 31 marzo 2015 diplomi accademici (terza sessione 2013/2014) 


