Calendario Didattico - Anno Accademico 2020/2021
Università Roma Tre –Dipartimento LLCS
Attività propedeutiche e prove d’accesso
Mercoledì 16 Settembre 2020 Prova di Accesso (L-12) - Mercoledì 25 Novembre 2020 Prova
di Valutazione (L-11)
Attività formative (lezioni e laboratori)
Primo semestre:

da giovedì 1° ottobre 2020 a martedì 22 dicembre 2020 (12 Settimane);
da giovedì 7 gennaio a sabato 16 gennaio 2021 (1° settimana di recupero)
da lunedì 18 gennaio a sabato 23 gennaio 2021 (2° settimana di recupero
per L12+LM38 / prove di livello per L11+LM37)

Secondo semestre:
da lunedì 1 marzo 2021 a sabato 22 maggio 2021 (12 settimane);
da lunedì 24 maggio a sabato 29 maggio 2021 (1° settimana di recupero);
da lunedì 31 maggio a sabato 5 giugno 2021 (2° settimana di recupero per
L12+LM38 / prove di livello per L11+LM37)

Esami di profitto
Prima sessione: da lunedì 25 gennaio a sabato 27 febbraio 2021, con due appelli (almeno 10
gg. di distanza):
a) primo appello: da lunedì 25 gennaio a sabato 13 febbraio 2021;
b) secondo appello: da lunedì 15 febbraio a sabato 27 febbraio 2021.
Seconda sessione: da lunedì 7 giugno a sabato 17 luglio 2021 con tre appelli (almeno 10 gg. di
distanza):
a) primo appello: da lunedì 07 giugno a sabato 19 giugno 2021;
b) secondo appello: da lunedì 21 giugno a sabato 3 luglio 2021;
c) terzo appello: da martedì 5 luglio a sabato 17 luglio 2021.
Terza sessione: da mercoledì 1 settembre a sabato 25 settembre 2021 con due appelli
(almeno 10 gg. di distanza):
L11/LM37: da mercoledì 1 settembre a sabato 4 settembre 2021 (prove di livello);
a) primo appello L12/LM38: da mercoledì 1 settembre a sabato 11 settembre 2021;
a.1) primo appello L11/LM37: da lunedì 6 settembre a mercoledì 15 settembre 2021;
b) secondo appello L12/LM38: da lunedì 13 settembre a sabato 25 settembre 2021;
b.1) secondo appello L11/LM37: da giovedì 16 settembre a sabato 25 settembre 2021.
Prove finali (Esami di Laurea e Esami di Laurea Magistrale)
Terza sessione del 2020: da lunedì 26 ottobre a venerdì 27 novembre 2020. La prima
settimana (26-31/10/2020) è riservata esclusivamente ai Laureandi Magistrali che hanno
presentato domanda per l’iscrizione ad un Dottorato di Ricerca.
Prima sessione del 2021: da lunedì 22 febbraio a venerdì 26 marzo 2021; (la prima settimana,
dal 22 febbraio al 2 marzo 2020, è preferenzialmente assegnata agli studenti triennalisti che si
sono preiscritti ad una Laurea Magistrale, ma aperta a tutti i laureandi).
Le sedute dei CdS L11/LM37 e L12/LM38 saranno calendarizzate DAL 15/03 al 27/03 (termine
ultimo per consentire ai triennalisti preiscritti alle magistrali di perfezionare l’immatricolazione)
Seconda sessione del 2021: da lunedì 12 luglio a venerdì 23 luglio 2021

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI LAUREA
SCUOLA DI LETTERE FILOSOFIA E LINGUE

SCADENZE

SESSIONE

PRESENTAZIONE DOMANDA DI
LAUREA

CONFEMA E CONSEGNA
DOCUMENTAZIONE

dal 30 aprile al 15 giugno
dall’8 giugno al 24 giugno

ESTIVA
Dip.to LLCS: dal 30 aprile al 18 giugno
AUTUNNALE

dal 25 agosto al 30 settembre
SCUOLA: dal 1 dicembre al 27 gennaio

INVERNALE

Dip.to LLCS: dal 1 dicembre al 12
febbraio

(La parte descrittiva rimane invariata)

dal 1 ottobre al 21 ottobre

SCUOLA: dal 28 gennaio all’ 8 febbraio
Dip.to LLCS: dal 15 febbraio al 25 febbraio

