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Lezioni 

Tutti gli ordinamenti 

da lunedì 3 novembre 2014 

a sabato 31 ottobre 2015 

Immacolata concezione Lunedì 8 dicembre 2014 

Vacanze di Natale 
da lunedì 22 dicembre 2014 

a  martedì 6 gennaio 2015  

Vacanze di Pasqua 
da giovedì 2 aprile 

a martedì 7 aprile 2015 

Anniversario della Liberazione sabato 25 aprile 2015 

Ponte per la Festa del Lavoro 
da venerdì 1

o
 maggio 

a domenica 3 maggio 2015 

Festa della Repubblica martedì 2 giugno 2015 

 

CALENDARIO ESAMI - Tutti gli ordinamenti 
 

Sessione invernale  
da mercoledì 25 febbraio 

a sabato 7 marzo 2015  

Promozioni previgente ordinamento e Verifiche corsi pre-accademici  
da mercoledì 3 giugno 

a sabato 13 giugno 2015  

Sessione estiva  
da mercoledì 17 giugno 

a venerdì 31 luglio 2015 

Sessione autunnale 
da lunedì 7 settembre 

a sabato 31 ottobre 2015 

Esami d’ammissione dei corsi pre-accademici e accademici da lunedì 7 a sabato 19 settembre 2015 

 

1. L’attività didattica è sospesa da lunedì 27 luglio a sabato  5 settembre 2015. 

2. L’attività didattica è sospesa da lunedì 2 a sabato 7 marzo 2015. 
 

Scadenze 
 

Iscrizione agli esami, presentazione delle domande, previgente ordinamento 

SESSIONI ESTIVA E AUTUNNALE - scadenza ministeriale: 1-30 aprile 2015 (con versamento mora entro il 31 maggio) 

SESSIONE INVERNALE entro il 31 dicembre 2014 

 

Presentazione del titolo della prova finale, esecutiva o tesi, corsi accademici 

SESSIONE ESTIVA:  entro il 31 marzo 

SESSIONE AUTUNNALE: entro il 30 giugno 

SESSIONE INVERNALE: entro il 30 novembre 

 

Iscrizione agli esami, presentazione delle domande, corsi accademici (prova finale inclusa) e pre-accademici 

SESSIONE INVERNALE  dal 7 al 31 gennaio 

SESSIONE ESTIVA   dal 15 aprile al 15 maggio 

SESSIONE AUTUNNALE  dal 1
o
 al 31 luglio 

 

Rinnovo iscrizioni - dal 1
o
 al 31 luglio; dal 1

o
 agosto al 31 ottobre (termine ultimo e tassativo) sarà applicata una mora sul contributo di 

iscrizione pari al 10%. 

 

Pagamento seconda rata per i corsi accademici: entro il 28 febbraio sul c/c 11570223 intestato al Conservatorio. 

Sarà applicata una mora sul contributo di iscrizione pari al 10% dal 1
o
 marzo al 30 giugno (termine ultimo e tassativo). 

 

Presentazione dei piani di studio primo anno 

Termine ultimo per la presentazione: 1/12/2014. 

 

Eventuali modifiche ai piani di studio, anni successivi al primo 

Contestualmente all’iscrizione (dal 2015-2016) 
 


