All. 4.1) alle N.E. del Consiglio di Facoltà- seduta del 23.06.2005

Calendario delle lezioni e degli esami
per l’anno accademico 2005-06
Ordinamento 2000
Lezioni ed esami di profitto
La didattica è impartita in modo intensivo ripartendo l'anno accademico in due o in tre cicli.
1) Didattica in due cicli
Utilizzeranno due cicli di lezioni i Corsi di Laurea in Ingegneria civile, Ingegneria dei trasporti, Ingegneria elettronica (Sede di Roma, I e II anno), Ingegneria per l'ambiente e il territorio,
Ingegneria per la sicurezza e la protezione (Sede di Civitavecchia), ed i Corsi di laurea specialistica in Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi di trasporto, Ingegneria per l’ambiente e il territorio
(Sede di Roma).
Il primo ciclo di lezioni va dal 26 settembre 2005 al 22 dicembre 2005; il secondo dal 27
febbraio 2006 al 1 giugno 2006.
Al termine di ogni ciclo di lezioni è prevista una sessione di esami con il seguente calendario: per i corsi del primo ciclo due appelli dal 9 gennaio 2006 al 11 febbraio 2006, per quelli del secondo ciclo un appello dal 5 giugno 2006 al 24 giugno 2006 ed un appello dal 10 luglio 2006 al 22
luglio 2006.
Per ogni insegnamento sono inoltre previsti due appelli di recupero: per gli insegnamenti
impartiti nel primo ciclo dal 26 giugno 2006 al 8 luglio 2006 e dal 11 settembre 2006 al 23 settembre 2006, per gli insegnamenti impartiti nel secondo ciclo dall’11 settembre 2006 al 23 settembre
2006 e dal 12 febbraio 2007 al 21 febbraio 2007.
2) Didattica in tre cicli
Utilizzeranno tre cicli di lezioni i Corsi di Laurea in Ingegneria aerospaziale (Sedi di Roma
e Latina), Ingegneria automatica e dei sistemi di automazione, Ingegneria chimica, Ingegneria clinica,Ingegneria dell’Informazione (Sede di Latina), Ingegneria dell’informazione per l’aerospazio,
Ingegneria delle telecomunicazioni (Sedi di Roma e Latina), Ingegneria edile (Sede di Rieti), Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica (Sede di Roma, III anno, e Sede di Latina), Ingegneria energetica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica (Sedi di Roma e Latina), Ingegneria meccanica (Sedi di Roma e Latina), Ingegneria per l'ambiente e il territorio (Sedi di Latina e Rieti) ed i
Corsi di laurea specialistica in Ingegneria aeronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dei sistemi, Ingegneria delle costruzioni edili (Sede di Rieti), Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria
meccanica, Ingegneria dell'ambiente per lo sviluppo sostenibile (Sede di Latina), Ingegneria spaziale, Scienze per l’ingegneria.
Il primo ciclo di lezioni va dal 26 settembre 2005 al 26 novembre 2005; il secondo dal 16
gennaio 2006 al 18 marzo 2006; il terzo dal 26 aprile 2006 al 24 giugno 2006.
Al termine di ogni ciclo di lezioni è prevista una sessione di esami nella quale si tengono
due appelli per ogni insegnamento impartito nel ciclo con il seguente calendario: dal 22 novembre
2005 al 14 gennaio 2006, dal 20 marzo 2006 al 22 aprile 2006, dal 26 giugno 2006 al 22 luglio
2006.
Per ogni insegnamento inoltre sono previsti due appelli di recupero: per gli insegnamenti del
primo ciclo dal 20 marzo 2006 al 22 aprile 2006 e dal 11 settembre 2006 al 23 settembre 2006, per
gli insegnamenti del secondo ciclo dal 26 giugno 2006 al 22 luglio 2006 e dall’11 settembre 2006 al
23 settembre 2006, per gli insegnamenti del terzo ciclo dal 11 settembre 2006 al 23 settembre 2006
e nel mese di dicembre 2006.
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3) Corso di Laurea specialistica in Ingegneria edile-architettura U.E.
Il ciclo delle lezioni va dal 7 novembre 2005 al 27 maggio 2006, con la sospensione per le
vacanze di Natale dal 19 dicembre al 7 gennaio 2006, per le vacanze di Pasqua dal 13 aprile al 18
aprile 2006.
Dal 9 al 14 gennaio, il 27 e 28 febbraio e 1 marzo e dal 19 al 21 aprile 2006 si terranno esami per l’a.a. 2004-05.
Gli appelli d’esame si tengono: I appello 1° quindicina di giugno 2006; II appello 2° quindicina di giugno 2006; III appello 1° quindicina di luglio 2006; IV appello 2° quindicina di luglio
2006; V appello 2° quindicina di settembre 2006; VI appello 2° quindicina di ottobre 2006; VII appello al rientro delle vacanze di Natale (gennaio 2007); VIII appello nel periodo di carnevale 2007;
IX appello al rientro delle vacanze di Pasqua 2007.
Per il primo anno di corso non si prevedono le sospensioni relative agli esami dell’a.a 200405.

4) Esami di laurea
Le sedute relative alle prove finali dei Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica si terranno
nella seconda e terza decade di luglio 2006, nella seconda e terza decade di settembre 2006, nella
seconda e terza decade di dicembre 2006, nella seconda e terza decade di febbraio 2007 e nella seconda e terza decade di maggio 2007

5) Prova di conoscenza della lingua straniera
Le prove di conoscenza della lingua straniera si svolgono nei mesi di gennaio, aprile, giugno, settembre e novembre. Le date saranno rese note con congruo anticipo.

Ordinamenti precedenti al D.M. 509/99
Esami di profitto
Per gli insegnamenti che, a seguito dell’istituzione dell’ordinamento 2000, sono stati disattivati negli aa.aa. 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 si propone il seguente calendario:
Per gli esami relativi a insegnamenti impartiti su due cicli: tre appelli tra il 9 gennaio ed il 25
febbraio 2006, un appello fra il 3 ed il 22 aprile 2006, tre appelli fra il 5 giugno ed il 22 luglio 2006,
un appello fra l’11 settembre ed il 23 settembre 2006, un appello fra il 13 ed il 28 ottobre 2006.
Per i corsi di insegnamento che, invece, si articolavano in tre cicli sono presenti i seguenti
appelli: due appelli fra il 28 novembre 2005 e il 14 gennaio 2006, due appelli fra il 20 marzo ed il
22 aprile 2006, tre appelli fra il 26 giugno ed il 22 luglio 2006, un appello fra l’11settembre ed il 23
settembre 2006
Per gli insegnamenti non più impartiti, a seguito dell’istituzione dell’Ordinamento 2000, e
disattivati in anni accademici precedenti il Preside, dietro richiesta degli studenti interessati, indicherà la commissione d’esame e le date relative.

Esami di laurea
Le sedute degli esami di laurea si terranno nella seconda decade di luglio 2006, nella terza
decade di ottobre 2006, nella seconda decade di dicembre 2006, nella terza decade di marzo 2007 e
nella terza decade di maggio 2007.
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