
ACCADEMIA DI BELLE ARTI  DI VENEZIA
CALENDARIO A.A. 2019-2020

1° SEMESTRE
Da lunedì 14 ottobre 2019 a sabato 8 febbraio 2020
Sabato 2 Novembre 2019 l’Accademia è chiusa. 
Le lezioni iniziano lunedì 4 novembre fino al 20 dicembre 2019
Riprendono da martedì 7 gennaio fino a sabato 8 febbraio 2020

2° SEMESTRE
Da lunedì 2 marzo 2020 a sabato 13 giugno 2020
I Docenti potranno recuperare o integrare eventuali lezioni laddove 
ritenuto utile per la propria didattica utilizzando le due settimane di 
esami e tesi della sessione straordinaria da lunedì 10 a sabato 22 
febbraio 2020 o la settimana da lunedì 8 a sabato 13 giugno 2020.

SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2018-2019
Esami sessione straordinaria: 
da lunedì 10 febbraio a sabato 15 febbraio 2020

Tesi sessione straordinaria: 
da lunedì 17 febbraio a sabato 22 febbraio 2020

Da lunedì 10 febbraio a sabato 22 febbraio 2020 i Docenti potranno 
recuperare eventuali lezioni laddove ritenuto utile per la propria didattica.

SESSIONE ESTIVA A.A. 2019-2020
Esami sessione estiva:
da lunedì 15 giugno a sabato 27 giugno 2020

Tesi sessione estiva:
da lunedì 6 luglio a sabato 18 luglio 2020

ISCRIZIONI A.A 2020-2021
dal 20 luglio al 31 ottobre 2020 si effettueranno le immatricolazioni 
dirette senza pagamento di mora. 

Dal 20 luglio a sabato 8 agosto 2020: 
domande per l’esame di ammissione a triennio e biennio. 

Solo per il biennio è possibile fare domanda di ammissione anche da 



lunedì 7 settembre a venerdì 25 settembre 2020. 

Dal 2 novembre al 30 novembre 2020 è prevista la mora di 150 Euro. 

Dall’1 al 31 dicembre 2020 è prevista la mora di 250 Euro. 

Esami di ammissione triennio A.A. 2020-2021: 
da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre 2020

Esami di ammissione biennio A.A. 2020-2021: 
da lunedì 28 settembre a sabato 3 ottobre 2020

SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2019-2020
Esami sessione autunnale: 
da lunedì 14 settembre a sabato 26 settembre 2020

Tesi sessione autunnale: 
da lunedì 5 ottobre a sabato 10 ottobre 2020

CHIUSURA PER FESTIVITÀ A.A. 2019-2020
venerdì 1 Novembre 2019 (I Santi)

sabato 2 Novembre (ponte con 1 Novembre)

giovedì 21 Novembre 2019 (Madonna della Salute)

da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 compresi (festività 
natalizie)

da venerdì 10 a martedì 14 Aprile 2020 compresi (festività pasquali)

sabato 25 Aprile 2020 (Liberazione)

venerdì 1 Maggio 2020 (Lavoratori)

sabato 2 Maggio 2020 (ponte con 1 Maggio)

martedì 2 Giugno 2020 (Repubblica)

lunedì 1 Giugno 2020 (ponte con 2 Giugno)


