CALENDARIO LEZIONI
Anno Accademico 2020/2021

settembre
lun 7 set
lun 14 set
lun 21 set
lun 28 set

ottobre
lun 5 ott
lun 12 ott
lun 19 ott
lun 26 ott

novembre
lun 2 nov
lun 9 nov
lun 16 nov
lun 23 nov

dicembre
lun 30 nov
lun 7 dic
lun 14 dic
lun 21 dic

gennaio
lun 11 gen
lun 18 gen
lun 25 gen
lun 1 feb

LUNEDÌ
febbraio
lun 8 feb
lun 15 feb
lun 22 feb
lun 1 mar

marzo
lun 8 mar
lun 15 mar
lun 22 mar
lun 29 mar

aprile
lun 12 apr
lun 19 apr
lun 26 apr
lun 3 mag

maggio
lun 10 mag
lun 17 mag
lun 24 mag
lun 31 mag

giugno
lun 7 giu
lun 14 giu
lun 21 giu
lun 28 giu

luglio
lun 5 lug
lun 12 lug
lun 19 lug
lun 26 lug

settembre
mar 1 set
mar 8 set
mar 15 set
mar 22 set

ottobre
mar 29 set
mar 6 ott
mar 13 ott
mar 20 ott

novembre
mar 27 ott
mar 3 nov
mar 10 nov
mar 17 nov

dicembre
mar 24 nov
mar 1 dic
mar 15 dic
mar 22 dic

gennaio
mar 12 gen
mar 19 gen
mar 26 gen
mar 2 feb

MARTEDÌ
febbraio
mar 9 feb
mar 16 feb
mar 23 feb
mar 2 mar

marzo
mar 9 mar
mar 16 mar
mar 23 mar
mar 30 mar

aprile
mar 13 apr
mar 20 apr
mar 27 apr
mar 4 mag

maggio
mar 11 mag
mar 18 mag
mar 25 mag
mar 1 giu

giugno
mar 8 giu
mar 15 giu
mar 22 giu
mar 29 giu

luglio
mar 6 lug
mar 13 lug
mar 20 lug
mar 27 lug

settembre
mer 9 set
mer 16 set
mer 23 set
mer 30 set

ottobre
mer 7 ott
mer 14 ott
mer 21 ott
mer 28 ott

novembre
mer 4 nov
mer 11 nov
mer 18 nov
mer 25 nov

dicembre
mer 2 dic
mer 9 dic
mer 16 dic
mer 23 dic

gennaio
mer 13 gen
mer 20 gen
mer 27 gen
mer 3 feb

MERCOLEDÌ
febbraio
marzo
mer 10 feb mer 10 mar
mer 17 feb mer 17 mar
mer 24 feb mer 24 mar
mer 3 mar mer 31 mar

aprile
mer 7 apr
mer 14 apr
mer 21 apr
mer 28 apr

maggio
mer 5 mag
mer 12 mag
mer 19 mag
mer 26 mag

giugno
mer 9 giu
mer 16 giu
mer 23 giu
mer 30 giu

luglio
mer 7 lug
mer 14 lug
mer 21 lug
mer 28 lug

settembre
gio 3 set
gio 10 set
gio 17 set
gio 24 set

ottobre
gio 1 ott
gio 8 ott
gio 15 ott
gio 22 ott

novembre
gio 29 ott
gio 5 nov
gio 12 nov
gio 19 nov

dicembre
gio 26 nov
gio 3 dic
gio 10 dic
gio 17 dic

gennaio
gio 7 gen
gio 14 gen
gio 21 gen
gio 28 gen

GIOVEDÌ
febbraio
gio 4 feb
gio 11 feb
gio 18 feb
gio 25 feb

marzo
gio 4 mar
gio 11 mar
gio 18 mar
gio 25 mar

aprile
gio 8 apr
gio 15 apr
gio 22 apr
gio 29 apr

maggio
gio 6 mag
gio 13 mag
gio 20 mag
gio 27 mag

giugno
gio 3 giu
gio 10 giu
gio 17 giu
gio 24 giu

luglio
gio 1 lug
gio 8 lug
gio 15 lug
gio 22 lug

settembre
ven 4 set
ven 11 set
ven 18 set
ven 25 set

ottobre
ven 2 ott
ven 9 ott
ven 16 ott
ven 23 ott

novembre
ven 30 ott
ven 6 nov
ven 13 nov
ven 20 nov

dicembre
ven 27 nov
ven 4 dic
ven 11 dic
ven 18 dic

gennaio
ven 8 gen
ven 15 gen
ven 22 gen
ven 29 gen

VENERDÌ
febbraio
ven 5 feb
ven 12 feb
ven 19 feb
ven 26 feb

marzo
ven 5 mar
ven 12 mar
ven 19 mar
ven 26 mar

aprile
ven 9 apr
ven 16 apr
ven 23 apr
ven 30 apr

maggio
ven 7 mag
ven 14 mag
ven 21 mag
ven 28 mag

giugno
ven 4 giu
ven 11 giu
ven 18 giu
ven 25 giu

luglio
ven 2 lug
ven 9 lug
ven 16 lug
ven 23 lug

settembre
sab 5 set
sab 12 set
sab 19 set
sab 26 set

ottobre
sab 3 ott
sab 10 ott
sab 17 ott
sab 24 ott

novembre
sab 31 ott
sab 7 nov
sab 14 nov
sab 21 nov

dicembre
sab 28 nov
sab 5 dic
sab 12 dic
sab 19 dic

gennaio
sab 9 gen
sab 16 gen
sab 23 gen
sab 30 gen

SABATO
febbraio
sab 6 feb
sab 13 feb
sab 20 feb
sab 27 feb

marzo
sab 6 mar
sab 13 mar
sab 20 mar
sab 27 mar

aprile
sab 10 apr
sab 17 apr
sab 24 apr
sab 8 mag

maggio
sab 15 mag
sab 22 mag
sab 29 mag
sab 5 giu

giugno
sab 12 giu
sab 19 giu
sab 26 giu
sab 3 lug

luglio
sab 10 lug
sab 17 lug
sab 24 lug
sab 31 lug

