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Calendario delle attività didattiche - Calendario dei periodi di esame (per allievi in corso) 

 

 1° periodo didattico 1° periodo esami (#) 2° periodo didattico 2° periodo esami 3° periodo esami (#) 

Corsi di Laurea:  
Biologia* I anno 
Biologia generale e applicata* II e III anno 
Biotecnologie biomolecolari e industriali 
Chimica  
Chimica industriale 
Scienze per la natura e per l’ambiente** I anno 
Scienze e tecnologie per la natura e per 
l’ambiente**  II e III  anno 
Scienze biologiche* II e III anno  
Scienze geologiche 
 
Corsi di Laurea Magistrale:  
Biologia  
Biologia delle produzioni e degli ambienti 
acquatici 
Biologia ed Ecologia dell'ambiente marino ed 
uso sostenibile delle sue risorse (MARE) 
Biotecnologie molecolari e industriali  
Geologia e geologia applicata 
Matematica 
Mathematical Engineering 
Scienze biologiche 
Scienze chimiche 
Scienze naturali 

24/09/2018–21/12/2018 
22/12/2018-02/03/2019 

06/03/2019-11/06/2019 12/06/2019-31/07/2019 
02/09/2019-30/09/2019 

Corsi di Laurea in Ottica e Optometria 17/09/2018–21/12/2018 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecnologie della Chimica Industriale 01/10/2018-13/01/2019 14/01/2019-02/03/2019 

Corsi di Laurea in Fisica e 
Corso di Laurea Magistrale in Fisica 17/09/2018-18/01/2019 21/01/2019-02/03/2019 06/03/2019-19/06/2019 20/06/2019-31/07/2019 

Corso di Laurea in Matematica 1° periodo didattico periodo di verifica  2° periodo didattico 1° periodo esami 2° periodo esami 

I Anno 
 
 

24/09/2018–21/12/2018 
(primo ciclo corsi annuali) 

 
07/01/2019-20/01/2019 

 

  21/01/2019-10/05/2019 
(secondo ciclo corsi 

annuali) 

 
10/05/2019-31/07/2019 

 
02/09/2019-30/09/2019 

Corso di Laurea in Matematica   1° periodo didattico 1° periodo esami 2° periodo didattico 2° periodo esami 3° periodo esami 

II e III Anno 24/09/2018-21/12/2018 
 
22/12/2018-02/03/2019 
 

 
06/03/2019-11/06/2019 

 

 
12/06/2019-31/07/2019 

 
02/09/2019-30/09/2019 



*Dall’a.a. 2018/19 è in vigore un nuovo unico Corso di Laurea in Biologia che inizia con il I anno. Per i precedenti corsi di laurea in Biologia Generale e Applicata e 
Scienze Biologiche sono attivi solo il II e il III anno.  
** Dall’a.a. 2018/19 è in vigore un nuovo corso di studio denominato Corso di Laurea in Scienze per la Natura e per l’Ambiente che inizia con il I anno. Per il precedente 
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologia per la Natura e l’Ambiente sono attivi solo il II e il III anno.  
 
Vacanze 1° semestre. Ognissanti: giovedì 1 novembre;  Immacolata Concezione: sabato 8 dicembre; Natale: da lunedì 24 dicembre a domenica 6 gennaio. 
Vacanze di Carnevale. Da lunedì 4 marzo a martedì 5 marzo. 
Vacanze  2° semestre. Pasqua: da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile; Festa della Liberazione: giovedì 25 aprile; Festa del Lavoro: mercoledì 1 maggio;   
 
L’inizio del 1° periodo didattico può variare per il primo anno dei Corsi di Laurea che prevedono programmazione degli accessi, per i quali si attende una migliore 
definizione del completamento delle procedure di selezione, e per il primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale. 
 
(#): N.B.: Il Regolamento generale degli esami di profitto della Scuola PSB prevede la programmazione di almeno un appello straordinario per gli studenti 
iscritti in corso nel mese di marzo e nel mese di ottobre per il recupero degli esami in debito. 
 


