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Sede centrale 
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Polo FAD 

PIAZZA ARMERINA (EN) 

Via A. La Bella, 3 

 

 



settembre 2016 
1 gio  

2 ven  
3 sab  
4 dom  
5 lun apertura segreteria - iscrizioni agli esami 
6 mar  
7 mer termine iscrizioni agli esami 
8 gio  
9 ven  

10 sab  
11 dom  
12 lun esami 
13 mar esami 
14 mer esami 
15 gio esami - termine versamento I rata rinnovo iscrizioni  
16 ven esami 
17 sab esami 
18 dom  
19 lun esami 
20 mar esami 
21 mer esami  
22 gio esami 
23 ven esami  
24 sab esami 
25 dom  
26 lun esami 
27 mar esami 
28 mer esami - termine immatricolazioni 
29 gio esami 
30 ven esami  

 
ottobre 2016 

1 sab  
2 dom  
3 lun   
4 mar  



5 mer  
6 gio  
7 ven  
8 sab  
9 dom  

10 lun   inizio delle lezioni – inizio corso speciale inglese 
11 mar lezioni 
12 mer lezioni - inizio lab 1-2 e corso speciale metodologia 
13 gio lezioni 
14 ven lezioni - inizio corsi monografici 1-2 
15 sab  
16 dom  
17 lun     lezioni 
18 mar lezioni 
19 mer lezioni  
20 gio lezioni 
21 ven lezioni 
22 sab  
23 dom  
24 lun    lezioni 
25 mar lezioni 
26 mer lezioni  
27 gio lezioni 
28 ven lezioni 
29 sab  
30 dom  
31 lun    lezioni - consegna tesi Laurea e Laurea Magistrale 

  
novembre 2016 

1 mar solennità di tutti i Santi 
2 mer commemorazione dei defunti 
3 gio lezioni 
4 ven lezioni 
5 sab  
6 dom  
7 lun lezioni 
8 mar lezioni 



9 mer lezioni 
10 gio lezioni 
11 ven lezioni 
12 sab  
13 dom  
14 lun lezioni - elezione rappresentante studenti 
15 mar lezioni 
16 mer lezioni  
17 gio lezioni 
18 ven lezioni 
19 sab  
20 dom  
21 lun lezioni 
22 mar lezioni 
23 mer lezioni  
24 gio lezioni 
25 ven lezioni 
26 sab  
27 dom I di Avvento 
28 lun lezioni 
29 mar lezioni 
30 mer lezioni 

 
dicembre 2016 

1 gio lezioni 
2 ven lezioni 
3 sab  
4 dom II di Avvento 
5 lun    lezioni 
6 mar lezioni 
7 mer lezioni 
8 gio Immacolata Concezione 
9 ven lezioni 

10 sab  
11 dom III di Avvento 
12 lun  lezioni 
13 mar S. Lucia  



14 mer lezioni - fine laboratori 1-2 - consegna tesi L e LM 
15 gio lezioni 
16 ven lezioni  - fine corsi monografici 1-2 
17 sab  
18 dom IV di Avvento 
19 lun  
20 mar  
21 mer  
22 gio  
23 ven  
24 sab  
25 dom Natività del Signore 
26 lun S. Stefano 
27 mar  
28 mer  
29 gio  
30 ven  
31 sab  

 
gennaio 2017 

1 dom S. Madre di Dio 
2 lun      
3 mar  
4 mer  
5 gio  
6 ven Epifania del Signore 
7 sab  
8 dom  
9 lun    lezioni - iscrizioni agli esami 

10 mar lezioni  

11 mer lezioni  

12 gio lezioni 

13 ven  

14 sab termine versamento II rata iscrizioni/immatricolazioni 

15 dom  

16 lun lezioni 
17 mar lezioni 



18 mer lezioni - termine iscrizioni agli esami 

19 gio lezioni - fine I semestre 
20 ven  
21 sab  
22 dom  
23 lun esami 
24 mar esami 
25 mer esami 
26 gio esami 
27 ven esami 
28 sab esami 
29 dom  
30 lun esami 
31 mar esami 

 
febbraio 2017 

1 mer esami 
2 gio esami 
3 ven esami 
4 sab esami 
5 dom  
6 lun lezioni - inizio II semestre - inizio corso speciale francese 

francese 7 mar lezioni 
8 mer lezioni - inizio laboratori 3-4 
9 gio lezioni 

10 ven lezioni - inizio corsi monografici 3-4 
11 sab  
12 dom  
13 lun lezioni 
14 mar lezioni 
15 mer lezioni 
16 gio lezioni 
17 ven lezioni 
18 sab  
19 dom  
20 lun lezioni 
21 mar lezioni 



22 mer lezioni 
23 gio lezioni 
24 ven lezioni 
25 sab  
26 dom  
27 lun lezioni 
28 mar lezioni 

 
marzo 2017 

1 mer Le Ceneri 
2 gio lezioni 
3 ven lezioni 
4 sab  
5 dom I di Quaresima 
6 lun     lezioni 
7 mar lezioni 
8 mer lezioni 
9 gio lezioni 

10 ven lezioni 
11 sab  
12 dom II di Quaresima 
13 lun   lezioni - iscrizioni agli esami 
14 mar lezioni - iscrizioni agli esami 
15 mer lezioni - iscrizioni agli esami 
16 gio lezioni 
17 ven lezioni 
18 sab  
19 dom III di Quaresima 
20 lun   lezioni 
21 mar lezioni 
22 mer lezioni 
23 gio lezioni 
24 ven esami (sessione straordinaria) 
25 sab esami (sessione straordinaria) 
26 dom IV di Quaresima 
27 lun   lezioni 
28 mar lezioni 



29 mer lezioni 
30 gio lezioni 
31 ven lezioni 

 
aprile 2017 

1 sab  
2 dom V di Quaresima 
3 lun lezioni 
4 mar lezioni 
5 mer lezioni  
6 gio lezioni 
7 ven lezioni 
8 sab  
9 dom delle Palme 

10 lun      
11 mar  
12 mer  
13 gio  
14 ven  
15 sab  
16 dom Pasqua di Resurrezione 
17 lun dell’Angelo 
18 mar  
19 mer  
20 gio  
21 ven  
22 sab  
23 dom  
24 lun     lezioni 
25 mar  Festa della Liberazione 
26 mer lezioni - consegna tesi Laurea e Laurea Magistrale 
27 gio lezioni 
28 ven lezioni 
29 sab  
30 dom  

 
 
 

 



maggio 2017 
1 lun S. Giuseppe lavoratore 
2 mar lezioni - apertura iscrizioni agli esami 
3 mer lezioni - fine laboratori 3-4 
4 gio lezioni 
5 ven lezioni - fine corsi monografici 3-4 
6 sab  
7 dom  
8 lun    lezioni  
9 mar lezioni  

10 mer lezioni - termine iscrizioni agli esami 
11 gio lezioni - fine II semestre 
12 ven  
13 sab  
14 dom  
15 lun  
16 mar  
17 mer  
18 gio  
19 ven  
20 sab  
21 dom  
22 lun esami 
23 mar esami 
24 mer esami 
25 gio esami 
26 ven esami 
27 sab esami 
28 dom Ascensione 
29 lun esami 
30 mar esami 
31 mer esami 

 
giugno 2017 

1 gio esami 
2 ven Festa della Repubblica  
3 sab esami 



4 dom Pentecoste 
5 lun esami 
6 mar esami 
7 mer esami 
8 gio esami 
9 ven esami 

10 sab esami 
11 dom SS. Trinità   
12 lun apertura iscrizioni a.a. 2017/18 
13 mar  
14 mer  
15 gio S. Metodio 
16 ven  
17 sab  
18 dom Corpus Domini 
19 lun  
20 mar  
21 mer  
22 gio  
23 ven  
24 sab  
25 dom  
26 lun  
27 mar  
28 mer  
29 gio  
30 ven  

   
luglio 2017   

1-31  apertura segreteria martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 

 

L’attivazione di laboratori, corsi monografici e corsi speciali 

è soggetta al numero degli iscritti. 


