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Delibera n. 6                                                   Senato Accademico del 29 luglio 2020 

Allegati n. --   (sub lett.  --  ) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Calendario Accademico A.A. 2020/2021. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 34 del Regolamento Didattico d’Ateneo, rubricato “Calendario delle attività 

didattiche”; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014, ove è emersa 

l’esigenza di definire un “calendario di massima”; 

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni da ultimo intervenute 

con il D.P.R. n. 792/85, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive;  

Vista la nota della Prefettura di Perugia prot. n. 71/98/GAB del 14.01.1998 avente ad 

oggetto “Festività del Santo Patrono”; 

Considerato che, in concomitanza con l’avvio delle attività didattiche per l’a.a. 

2020/2021, occorre procedere alla definizione dei giorni di vacanza accademica, in 

aggiunta ai giorni di festività, al fine di consentire alle strutture didattiche di 

programmare la sospensione delle attività didattiche calendarizzate per l’anno 

medesimo, 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo rubricato “Calendario delle attività 

didattiche”; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014; 

Viste le disposizioni in materia di ricorrenze festive contenute, tra l’altro, nella legge 

27 maggio 1949 n. 260 e successive modificazioni; 

Vista la nota della Prefettura di Perugia prot. n. 71/98/GAB del 14.01.1998 avente ad 

oggetto “Festività del Santo Patrono”; 

All’unanimità; 

 

DELIBERA 
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 di fissare il calendario generale delle attività didattiche dell’Università degli Studi di 

Perugia per l’A.A. 2020/2021 come segue:  

 inizio 1^ ottobre 2020 – termine 30 settembre 2021; 

 

Festività 

 tutte le domeniche; 

 il giorno 1^ novembre (tutti i Santi); 

 il giorno 8 dicembre (Immacolata Concezione); 

 il giorno 25 dicembre (Santo Natale); 

 il giorno 26 dicembre (Santo Stefano); 

 il giorno 1^ gennaio (primo giorno dell’anno); 

 il giorno 6 gennaio (Epifania); 

 le festività del Patrono della sede in cui si svolgono le attività didattiche, 

segnatamente: Perugia (29 gennaio), Foligno (24 gennaio), Terni (14 

febbraio), Narni (3 maggio), Assisi (11 agosto); 

 il giorno di lunedì dopo la Santa Pasqua; 

 il giorno 25 aprile (anniversario della Liberazione); 

 il giorno 1^ maggio (festa del Lavoro); 

 il giorno 2 giugno (festa della Repubblica); 

 il giorno 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine); 

 

Vacanze Natalizie e Pasquali 

 di norma il periodo dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; 

 di norma il periodo dal giovedì precedente la Pasqua (4 aprile 2021) al 

martedì successivo; 

 

 di stabilire che l’orario delle lezioni verrà fissato dai singoli Dipartimenti e reso 

pubblico ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo anche mediante 

avviso affisso all’Albo di ciascun Dipartimento. 

  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 


