Facoltà di Medicina e Chirurgia
Calendario Didattico 2018/2019

Settimana Introduttiva alla Facoltà
(il programma dei singoli eventi sarà diffuso entro
il mese di settembre 2018)

Dal 22/10 al 27/10/2018:

1° semestre

Dal 24/09 al 7/12/2018 (°)
(11 settimane)
le lezioni saranno programmate fino alle ore 19,00
e nella giornata del sabato (esclusi festivi)

Dal 05/11 al 10/11/2018
(1 settimana)
La sessione per gli studenti in corso dovrà essere
programmata in orario non coincidente con l’orario
didattico
Dal 10/12 al 22/12/2018
(2 settimane)
(In queste settimane sono sospese le lezioni per
tutti i corsi di studio compresa AFP/aula (escluso il
I anno)
Dal 29/10 al 22/12/2018 (*) (°)
(8 settimane)
le lezioni saranno programmate fino alle ore 19,00 e
nella giornata del sabato (esclusi festivi)
Dal 24/12/2018 al 05/01/2019
Dal 07/01 al 01/02/2019
(4 settimane)
le lezioni saranno programmate fino alle ore 19,00 e
nella giornata del sabato (esclusi festivi)
Dal 04/02 al 01/03/2019
(4 settimane)
(In queste settimane sono sospese le lezioni per
tutti i corsi di studio compresa AFP/aula)

Inizio attività formative didattiche e
professionalizzanti (dal II anno di corso)
CdLM in Medicina e Chirurgia
CdLM in Odontoiatria e P.D.
CdLM in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche
CdL Triennali

Sessione riservata studenti Medicina e Chirurgia
Esami recupero anni precedenti a quello in cui
lo studente è iscritto nell’a.a. 2018/19

Prolungamento III sessione 2017/2018 ed
esami per corsi integrati dell’anno di corso a cui
gli studenti sono iscritti nell’a.a. 2018/19 che
hanno completato attività didattica di tutti i
moduli
Inizio
attività
formative
didattiche
professionalizzanti I anno di corso
CdLM in Medicina e Chirurgia
CdLM in Odontoiatria e P.D.
CdL Triennali

e

Interruzione delle attività formative

Attività formative didattiche e professionalizzanti

I sessione 1°-2° appello

(*) Il calendario didattico del 1° anno del CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche verrà definito dopo l’espletamento della
prova di accesso prevista in data 26/10/2018
(°) In questo periodo sarà previsto il Progress Test destinato agli studenti di Medicina e Chirurgia
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2° semestre
Dal 04/03 al 13/04/2019 (°)
(6 settimane)
le lezioni potranno essere previste fino alle ore 19,00
e nella giornata del sabato

Attività formative didattiche e professionalizzanti

Dal 15/04 al 24/04/2019
(1 settimana e 2 giorni)
(In queste settimane sono sospese le lezioni per tutti
i corsi di studio compresa AFP/aula)

Prolungamento I sessione

Dal 26 al 27/04
Dal 29/04 al 18/05
(3 settimane)
le lezioni saranno programmate fino alle ore 19,00 e
nella giornata del sabato (esclusi festivi)

Giornate di recupero

Attività formative didattiche e professionalizzanti

(Per gli studenti del 6° anno dei cicli unici potrà essere
prevista una contrazione didattica)

Dal 20/05 al 25/05/2019
(1 settimana)
(In queste settimane sono sospese le lezioni per
tutti i corsi di studio compresa AFP/aula)
Dal 27/05 al 22/06/2019
(4 settimane)
le lezioni saranno programmate fino alle ore 19,00 e
nella giornata del sabato (esclusi festivi)

Esami di recupero anni precedenti a quello in cui
lo studente è iscritto nell’a.a. 2018/19 ed esami
per corsi integrati dell’anno di corso che hanno
completato attività didattica di tutti i moduli

Attività formative didattiche e professionalizzanti

(Per gli studenti del 6° anno dei cicli unici potrà essere
prevista una contrazione didattica)

Dal 3 al 22/06/2019

Dal 24/06 al 20/07/2019
(4 settimane)
In queste settimane sono sospese le lezioni teoriche
per tutti i corsi di studio compresa AFP/aula

Limitatamente agli studenti laureandi del VI anno
dei cicli unici e del II anno del CdL magistrale,
se completate tutte le lezioni previste e previo
parere favorevole della Commissione preposta,
potrà essere previsto 1 appello d’esame per ogni
C.I.
II sessione 1°-2° appello (°°)

Dal 22/07 al 25/08/2019
(5 settimane)
(In queste settimane sono sospese le lezioni per tutti
i corsi di studio compresa AFP/aula).

Attività formative professionalizzanti nel rispetto
dei calendari didattici di ogni corso di studio.

Dal 26/08 al 21/09/2019 (***)
(4 settimane)
In queste settimane sono sospese le lezioni per tutti
i corsi di studio compresa AFP/ aula

III sessione 1°-2° appello
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(***) L’appello di settembre 2019 avrà un prolungamento dal 9 al 21 dicembre 2019.
(°) In questo periodo sarà previsto il Progress Test destinato agli studenti di Odontoiatria
(°°) In questo periodo saranno previsti gli appelli per la AFP del VI anno di Medicina e Chirurgia)

Relativamente all’a.a. 2018/2019 l’ultima sessione di esami riservata agli studenti laureandi si terrà a febbraio
2020.

CHIUSURE DELLA FACOLTÀ
La Facoltà rimarrà chiusa nei giorni in cui sono previste le seguenti festività o chiusure di Ateneo:
- 1 novembre 2018: Tutti i Santi
- 22 aprile 2019: Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile: Anniversario della Liberazione
- 1 maggio: Festa del lavoro
- 4 maggio Festa del Patrono (Ancona)
- Per le sedi di Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Pesaro le Feste del Patrono ricadono:
Ascoli Piceno 5 agosto; Fermo 16 agosto; Macerata 31 agosto; Pesaro 24 settembre
- 2 Giugno: Festa della Repubblica
Le altre chiusure di Ateneo per l’anno 2019 saranno rese note non appena comunicate
dall’Amministrazione.

