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Ministero dell'(Jniversità e della Ricerca
DIREZIONE GENERAI,E PER L,'.4LTA FORMAZI)NE ARTISTI(',4. ML.SICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE AIìTI L'AQUILA
IL DIRE'TTORE
Considerata la necessità di definire le rrodalità di esplctanrento clelle attività didattiche relative all'a.a.
2019t2020;
Visto il calendario accademico prot.27l4lA2l del 1610512019.
Vista Ia delibera n. I del Consiglio Accadernico nella seduta del I I 1052020.

STABTI,ISCE

il calendario valido

per l'auno accademict.r 201912020. è così nrodilrcato:

Esami di ammissione a.a.2019/2020
l4-15-16-17 ottobre 2019: esatni cii ammissione per il corso cluinclr,rcnnale a ciclo unico di Restauro
I 4 ottobre 2019 esarni di arnr-r-rissione per i corsi di Decorazione. l--otografia, Grafica, Pittura, Scenografia,
Scultura

Attività didattiche e semestri accademici
I semestre
2l ottobrc l0l 9 [ì lcirbraio ]010
II semestre 24 fèbbraio - l3 giugn o 2020
Periodi di sospensione delle lezioni
dal23 dicembre 2019 al6 gennaio 2020 (compresl) vacunze rutulizie
dal 9 aprile 2020 al l5 aprile 2020 (conrpresi) ruL'Lttt:c l)Lt.\quLtli
dal 10 fèbbraio al 22 fèbbraio 2020 (compresi) .;e.;^s'ionc ittyarnule
Festività ulteriori
o
I novembre (Tutti i Santi)
8 dicembre (lmmacolata Concezione)
25 aprile (Anniversario della I-iberazione)
1o maggio (Festa del lar oro)
2,li u{rno ( Annivelsario c'lel la pnrc lurrazionc

clcl

e.sumi

la Iì.epLrbbl ica )

10 giugno (S. Massimo Patrono della città)

l5

agosto (Assunziorre della Madonna)

Sessioni d'esame e tesi
dal 10 febbraio al 22 febbraio2020: sessione invernale d'esar.r-ri (lll sessionea.a.20lSl20l9)
26-27-28 tèbbraio 2020: discussiorre tesi triennic'r c bierrnio
data da definire (entro il 3l luglio 2(l2l0): tesi restauro (ll scssir)nc it.iì.201812019)
rJal22 giugno al 2;l luglio 2020: sessionc cstiva d'csanri (l sessiorrc a.a.201912020)
27-31luglio 2020: discussione tesi triennio e biennio
dal T al 19 settembre 2020: sessione autunnale d'esarne (ll sessione a.a.201912020)
23-24 settembre 2020: discussione tesi trier-rnio e biennio
novernbre 2020 (data da definire): tesi restauro (l sessiolte a.a.2019/2020)

L'Aquila. 27 0512020

