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Procedura Calendario lezioni Corsi di Studio  

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 

A.A. 2017/2018 

 

 

 

Tenuto conto del processo avviato nell’A.A. 2016/2017, il calendario dovrà essere predisposto sulla base dei 

criteri/procedure assunti a livello di Facoltà. 

 

 

Criteri 

1. rispetto della tempistica definita nel Calendario didattico;  

2. le lezioni dovranno essere calendarizzate dal lunedì al venerdì, salvo motivate esigenze espresse 

dai CdS, prevedendo un giorno libero alla settimana, che può essere diverso per anno di Coorte; 

3. è necessario impostare le lezioni in modo tale da impegnare gli studenti solo la mattina o solo la 

sera (fascia oraria mattina 8-10; 10-12; 12-14, pomeriggio 14-16; 16-18; 18-20).  

Per Economia e Gestione dei Servizi Turistici (CdL ad esaurimento/indirizzo di EGA), in 

considerazione della sede didattica, le  lezioni degli insegnamenti saranno calendarizzate secondo 

le seguenti fasce orarie 9-11; 11-13; pausa pranzo; 15-17; 17-19; 

4. ogni lezione dovrà avere una durata massima di due ore; 

5. è necessario prevedere, quando possibile, continuità tra una lezione e l’altra, evitando “ore buche”; 

6. è necessario indicare i giorni della settimana in cui si terranno le lezioni (lun., mar., …) e le relative 

date (settembre: 26 – 27….); 

7. le lezioni degli insegnamenti da 6 cfu, mod. a, dovranno concludersi prima del periodo di 

interruzione; 

8. per gli insegnamenti da 9 e da 12 cfu, ogni docente dovrà comunicare all’ufficio per la didattica come 

distribuire le lezioni nel periodo prima e dopo l’interruzione. Qualora sia prevista una prova 

intermedia, almeno la metà delle ore di lezione dovrà tenersi prima dell’interruzione; 

9. l’eventuale annullamento di lezioni dovrà essere tempestivamente comunicato all’ufficio competente, 

al fine di consentire una migliore razionalizzazione nell’utilizzo delle aule e nella distribuzione delle 

ore di lezione. Eventuali recuperi dovranno essere concordati con gli uffici; 

10. le eventuali variazioni verranno tempestivamente pubblicate sul sito a cura dei servizi informatici di 

Facoltà. 

 

Eccezioni ai criteri sopra esposti dovranno essere deliberate dal CCdS o, per i corsi di nuova istituzione, dal 

CdF. 
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Tempistica 

Sulla base dei criteri sopra indicati, l’ufficio per la didattica trasmetterà al Consiglio di Corso di Studio la 

bozza predisposta. Entro 10 giorni dalla ricezione, i docenti dovranno trasmettere, esclusivamente tramite e-

mail, eventuali osservazioni o richieste di variazione. Per gli insegnamenti privi di copertura tali informazioni 

dovranno essere fornite dai Coordinatori dei CdS.  

Considerato che la richiesta di modifica per un CdS può impattare sui calendari di altri CdS, sarà cura 

dell’ufficio informare i docenti interessati dell’eventuale impossibilità di accoglimento della richiesta. 

Le indicazioni che dovessero pervenire oltre il termine previsto, non potranno essere prese in 

considerazione. 

I calendari dovranno essere pubblicati entro la fine del mese di agosto. 

 

 

 


