CALENDARIO ACCADEMICO A.A. 2014-2015
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA
MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
LEZIONI
Lezioni I semestre
Lezioni II semestre
Eventuali lezioni di recupero

3 ottobre 2014 - 31 gennaio 2015
2 marzo 2015 – 5 giugno 2015
Entro venerdì 12 giugno 2015
SESSIONI ESAMI DI PROFITTO (*)
2 febbraio 2015 – 28 febbraio 2015

SESSIONE INVERNALE (2 appelli)

30 marzo – 10 aprile 2015
(esclusi i giorni di vacanze pasquali)

PROLUNGAMENTO SESSIONE
INVERNALE (1 appello)
SESSIONE ESTIVA (3 appelli)
SESSIONE AUTUNNALE (2 appelli)
PROLUNGAMENTO SESSIONE AUTUNNALE
(1 appello) (per tutti gli studenti con la eccezione
di quelli iscritti al I anno)

15 giugno 2015 – 31 luglio 2015
1-30 settembre 2015
14–18 dicembre 2015

1-29 febbraio 2016

ULTIMA SESSIONE (2 appelli)
PROLUNGAMENTO ULTIMA SESSIONE
(1 appello)

21 marzo – 1 aprile 2016
(esclusi i giorni di vacanze pasquali)

SESSIONI ESAMI DI LAUREA
SESSIONE ESTIVA (esclusi i Corsi di
Laurea Abilitanti di Area Sanitaria)
SESSIONE AUTUNNALE
SESSIONE INVERNALE

15-31 luglio 2015
3-14 novembre 2015
16-31 marzo 2016

(*) Accanto alle predette sessioni, gli studenti fuori corso o che abbiano acquisito tutte le frequenze, possono
ulteriormente fare esami nell’ultima settimana di ogni mese, ovvero negli ultimi cinque giorni lavorativi dei mesi in cui
non sono già vigenti sessioni d’esame. Gli studenti interessati devono fare richiesta al Docente per fissare la data
dell’appello.
E’ d’obbligo garantire un intervallo di almeno 15 giorni tra il sostenimento dell’ultimo esame di profitto e la seduta di
laurea. Deve essere garantito il principio di non sovrapposizione dell’attività didattica con gli esami. Deve altresì essere
garantito il principio di non sovrapposizione degli appelli relativi agli esami dello stesso semestre/anno.

LAUREE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Ai sensi del disposto dell’art. 7 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, pubblicato sulla
G.U. n. 119 del 25 maggio 2009, la prova finale con valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio
della professione è organizzata, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e dell a
Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due
sessioni definite a livello nazionale: la prima, di norma, nel periodo ottobre -novembre e la
seconda in marzo-aprile.

