
CALENDARIO a.a. 2020-2021 
 

LEZIONI 

Inizio lezioni primo semestre: 01 ottobre 2020 
Fine lezioni primo semestre: 31 gennaio 2021 
Inizio lezioni secondo semestre: 01 marzo 2021 
Fine lezioni secondo semestre: 15 giugno 2021 
 

Il calendario delle lezioni è pubblicato alle pagine web:  
CTF https://www.farmacia.unich.it/ctf/orario-delle-lezioni  
FARMACIA https://www.farmacia.unich.it/farmacia/orario-delle-lezioni  
TESTA https://www.farmacia.unich.it/testa/orario-delle-lezioni  

ESAMI 

Sessioni ordinarie aperte a tutti gli studenti: 
 

Sessione anticipata*: 01-28 febbraio 2021 
Sessione estiva: 07-16 aprile 2021 / 16 giugno-31 luglio 2021 
Sessione autunnale: 01-30 settembre 2021 
Sessione straordinaria*: 01-28 febbraio 2022 
 

Sessioni riservate agli studenti ripetenti e agli studenti regolarmente iscritti al 
V e anni successivi (fuori corso del quinto anno) dei Corsi in Farmacia e CTF 
e al III e anni successivi (fuori corso del III anno) del Corso in TESTA: 
 

Sessione estiva: 01-31 marzo 2021 / 01-31 maggio 2021 
Sessione autunnale: 01-30 novembre 2021 
 

Sessione riservata agli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica secondo 
DM 509/1999 (ad esaurimento) e a gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 
Magistrali secondo DM 270/2004 (attivi) e al Corso di laurea triennale che 
debbano sostenere l’ultimo esame di profitto per laurearsi a novembre: 
 

Sessione autunnale: 01-20 ottobre 2021 
 

Il calendario degli esami è raggiungibile cliccando sul link “bacheca appelli 
d’esame” presente nel menù (cliccando su “esami”) della pagina web: 
https://unich.esse3.cineca.it/Home.do  

LAUREE 
Sessione estiva 20 luglio 2021 
Sessione autunnale 12 ottobre 2021 e 09 novembre 2021 
Sessione straordinaria**: 15 marzo 2022 e 12 aprile 2022 

RICHIESTA TESI 

Va effettuata all’inizio di ogni mese (dopo tutte le sessioni di esame) di norma 
il primo mercoledì dei mesi di: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, 
ottobre, novembre e dicembre. Gli studenti interessati a presentare richiesta 
tesi sono tenuti a partecipare alla riunione di orientamento fissata nei mesi di 
febbraio (per le richieste di marzo, aprile, maggio) maggio (per le richieste di 
giugno e luglio, settembre) e settembre (per le richieste di ottobre, novembre, 
dicembre) pubblicizzate sulle pagine web di Dipartimento: 
CTF https://www.farmacia.unich.it/ctf/tesi-di-laurea 
FARMACIA https://www.farmacia.unich.it/farmacia/tesi-di-laurea 
TESTA https://www.farmacia.unich.it/testa/tesi-di-laurea 

 



*Gli appelli del mese di febbraio sono appelli di Sessione anticipata quando si riferiscono all’a.a. in corso (insegnamenti appena seguiti), 
sono appelli di Sessione straordinaria quando si riferiscono all’a.a. precedente (insegnamenti seguiti negli anni precedenti). 
**La sessione straordinaria di laurea si riferisce all’a.a. precedente. 
 

 
Consultare alla pagina: https://www.unich.it/ateneo/l-uda/calendario-accademico il calendario 
accademico di Ateneo al quale il Dipartimento di Farmacia si uniforma. 
 
 
 
PRENOTAZIONE ESAMI 
La prenotazione agli esami avviene on-line collegandosi a MyPage dal sito di Ateneo http://www.unich.it/ 
(in alto a destra), cliccando su Ud’A on line e quindi su login (nel menù in alto a destra) dove bisogna 
inserire come username il proprio numero di matricola e come password (la prima volta) i primi dieci 
caratteri del codice fiscale in maiuscolo. In caso di malfunzionamento, contattare, al numero telefonico 
0871.355 6114, il servizio preposto attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 
15:00 alle 17:00 e il venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00. Per informazioni e risposte personalizzate, 
recupero password e altro ancora collegarsi all’indirizzo https://www.unich.it/infostudenti  
 


