Facoltà di Medicina e Chirurgia
Calendario Didattico 2020/2021

1° semestre
Dal 21/09 al 5/12/2020 (°)
(11 settimane)
le lezioni saranno programmate fino alle ore 19,00
e nella giornata del sabato (esclusi festivi)
Dal 28 al 30/09/2020
(Sessione riservata a studenti VI anno Medicina
laureandi ottobre 2020)

Dal 12/10 al 24/10/2020

Inizio attività formative didattiche
professionalizzanti (dal II anno di corso)
▪ CdLMCU in Medicina e Chirurgia (°°)
▪ CdLMCU in Odontoiatria e P.D.
▪ CdLM in SIO e SPSTA
▪ CdL Triennali

e

Sessione dedicata alla valutazione AFP/TVPS degli
studenti del VI anno di Medicina e Chirurgia che
progettano di conseguire la Laurea a Ottobre 2020
In questa settimana gli studenti dei CdL
professionalizzanti iscritti agli anni successivi al I
potranno sostenere gli esami di recupero della
attività di laboratorio e/o tirocinio dell’anno
precedente. Le verifiche, nel rispetto degli orari
didattici definiti per ogni anno di corso, dovranno
essere previste in orario non coincidenti alle
lezioni programmate; ciò al fine di garantire il
regolare svolgimento delle attività didattiche
teoriche.

Dal 04/11 all’ 11/11/2020
(1 settimana)
(Sessione esami di recupero riservata studenti
Medicina e Chirurgia )

Esami recupero anni precedenti a quello in cui lo
studente è iscritto nell’a.a. 2020/21
La sessione per gli studenti in corso dovrà essere
programmata in orario non coincidente con
quello didattico
In questa sessione non è prevista la valutazione
della lingua inglese e dei moduli di Informatica
erogati in modalità moodle
A tale sessione potranno iscriversi anche gli
studenti del VI anno del CdLMCU in Medicina e
Chirurgia nel caso fossero completate le attività
didattiche di tutti i moduli afferenti ai Corsi
Integrati

Dal 7/12 al 19/12/2020
(2 settimane)
(In queste settimane sono sospese le lezioni
teoriche per tutti i corsi di studio con esclusione di
quelle previste per il I anno di corso)

Prolungamento III sessione 2019/2020 ed esami
per corsi integrati dell’anno di corso a cui gli
studenti sono iscritti nell’a.a. 2020/21 e per i quali
sono state completate le attività didattiche di tutti
i moduli afferenti.
In questa sessione non è prevista la valutazione
della lingua inglese e dei moduli di Informatica
erogati in modalità moodle
In questa sessione saranno previsti gli esami dei
seminari a.a. 2020/2021 – I semestre - ricompresi
nei piani di studio e per i quali le lezioni sono già
terminate.
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Dal 26/10 al 19/12/2020
(8 settimane)
le lezioni saranno programmate fino alle ore 19,00 e
nella giornata del sabato (esclusi festivi)
Dal 21/12/2020 al 05/01/2021
Dal 07/01 al 03/02/2021
(4 settimane)
le lezioni saranno programmate fino alle ore 19,00 e
nella giornata del sabato (esclusi festivi)
Dal 04/02 al 28/02/2021
(4 settimane)
(In queste settimane sono sospese le lezioni
teoriche per tutti i corsi di studio)

Inizio
attività
formative
didattiche
professionalizzanti I anno di corso
▪ CdLMCU in Medicina e Chirurgia
▪ CdLMCU in Odontoiatria e P.D.
▪ CdLM SIO, SPSTA, SPSTD (*)
▪ CdL Triennali

e

Interruzione delle attività formative
Attività formative didattiche e professionalizzanti
(°°)

I sessione 1°-2° appello

(*) La data di inizio delle attività del 1° anno dei tre CdS Magistrali verrà definito dopo l’espletamento della prova di accesso prevista
in data 30/10/2020. Al momento è ipotizzato nel 9 dicembre 2020.

(°°) Per gli studenti del 5° e 6° anno del CdLMCU in Medicina e Chirurgia (per laurea abilitante) è prevista una contrazione didattica
al fine di concentrare tutte le lezioni frontali nel I semestre

(°) Il Senato Accademico ha stabilito che il 21 settembre le attività didattiche, compresi gli esami, saranno sospese a seguito delle
elezioni regionali
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2° semestre
Dal 01/03 al 10/04/2021
(6 settimane)
le lezioni saranno programmate fino alle ore 19,00 e
nella giornata del sabato

Dal 12/04 al 24/04/2021
(2 settimane)
(In queste settimane sono sospese le lezioni teoriche
per tutti i corsi di studio)

Dal 26/04 al 15/05/2021
(3 settimane)
le lezioni saranno programmate fino alle ore 19,00 e
nella giornata del sabato (esclusi festivi)

Dal 17/05 al 22/05/2021
(1 settimana)
(In queste settimane sono sospese le lezioni teoriche
per tutti i corsi di studio)

Dal 24 al 29/5/2021
(1 settimana)

Dal 24/05 al 19/06/2021
(4 settimane)
le lezioni saranno programmate fino alle ore 19,00 e
nella giornata del sabato (esclusi festivi)

Dal 1 al 19/06/2021

Attività formative didattiche e professionalizzanti

Prolungamento I sessione
In questa sessione non è prevista la valutazione
della lingua inglese e dei moduli di Informatica
erogati in modalità moodle
A tale sessione potranno iscriversi anche gli
studenti del V e VI anno del CdLMCU in Medicina e
Chirurgia rientranti nel percorso abilitante nel
caso fossero completate le attività didattiche di
tutti i moduli afferenti ai Corsi Integrati.
In questa sessione potranno essere previsti, se
terminate le lezioni, gli esami dei seminari a.a.
2020/2021 – II semestre - ricompresi nei piani di
studio.
Attività formative didattiche e professionalizzanti

Esami di recupero anni precedenti a quello in cui lo
studente è iscritto nell’a.a. 2019/20 ed esami per
corsi integrati dell’anno di corso che hanno
completato le attività didattica di tutti i moduli
In questa sessione non è prevista la valutazione
della lingua inglese e dei moduli di Informatica
erogati in modalità moodle
Prolungamento programmato nel caso in cui la
sessione di laurea fosse prevista nel mese di
giugno e limitato agli studenti laureandi del VI
anno di Medicina e Chirurgia. Per tale appello (II)
viene concessa una deroga ai 14 giorni di distanza
dal primo e prevista anche la valutazione della
Attività Formativa Professionalizzante.
Attività formative didattiche e professionalizzanti

Sessione dedicata agli studenti laureandi (mese di
luglio 2020) del VI anno del CdLMCU in
Odontoiatria e Protesi Dentaria e del II anno del
CdL magistrale.
Tale appello potrà essere dedicato anche ai
laureandi medicina nel caso in cui la sessione fosse
prevista a luglio 2021
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Dal 21/06 al 17/07/2021
(4 settimane)
(In queste settimane sono sospese le lezioni teoriche
per tutti i corsi di studio)

II sessione 1°-2° appello

Dal 19/07 al 21/08/2021
(5 settimane)
(In queste settimane sono sospese le lezioni teoriche
per tutti i corsi di studio).

Attività formative professionalizzanti nel rispetto
dei calendari didattici di ogni corso di studio o delle
attività di recupero programmate

Dal 23/08 al 18/09/2021 (***)
(4 settimane)
(In queste settimane sono sospese le lezioni teoriche
per tutti i corsi di studio)
Dal 27 al 30/09/2021
(Sessione riservata a studenti VI anno Medicina
laureandi ottobre 2021)

III sessione 1°-2° appello

Sessione dedicata alla valutazione AFP/TVPS degli
studenti del VI anno di Medicina e Chirurgia che
progettano di conseguire la Laurea a Ottobre 2021
(se prevista)

(***) L’appello di agosto/settembre 2021 avrà un prolungamento dal 6 al 18 dicembre 2021.
Relativamente all’a.a. 2020/2021 l’ultima sessione di esami riservata agli studenti laureandi si terrà a febbraio 2022.

CHIUSURE DELLA FACOLTÀ
La Facoltà rimarrà chiusa nei giorni in cui sono previste le seguenti festività o chiusure di Ateneo:
- 1 novembre 2020: Tutti i Santi
- 7 dicembre 2020: Chiusura Ateneo
- 8 dicembre 2020: Immacolata Concezione
- 23 dicembre 2020 – 5 gennaio 2021 – Chiusura Ateneo
- 5 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile 2021: Anniversario della Liberazione
- 1 maggio 2021: Festa del lavoro
- 4 maggio 2021: 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 2021: Festa della Repubblica
Le altre chiusure di Ateneo per l’anno 2021 saranno rese note non appena comunicate dall’Amministrazione.

