
Tabella riepilogativa delle scadenze                                         DIDATTICA A.A. 2021/2022

Anno Periodo Tipologia di scadenza

2021

dal 15 settembre 
al 30 ottobre

consegna della richiesta di iscrizione alle discipline per il conseguimento dei CRE-
DITI LIBERI (solo per le discipline annuali o che si svolgono nel primo semestre). 

dal 10 al 26 
novembre

iscrizione agli esami per la Sessione Invernale (prima settimana 6-11 dicembre, 
seconda settimana 13-18 dicembre)

2022

dal 12 al 28 
gennaio

iscrizione agli esami per la Sessione Straordinaria (prima settimana 7-12 febbraio, 
seconda settimana 14-19 febbraio, terza settimana 21-26 febbraio)

dal 15 gennaio 
al 28 febbraio

consegna della richiesta di iscrizione alle discipline per il conseguimento dei CRE-
DITI LIBERI (solo per le discipline che si svolgono nel secondo semestre).

entro il 31 
dicembre 

(del primo anno)
presentazione istanza di cambio del corso di studi

dal 1 al 17 
giugno

iscrizione agli esami per la I Sessione Estiva (prima settimana 27 giugno - 2 luglio, 
seconda settimana 4-9 luglio, terza settimana 11-20 luglio)

entro il 31 luglio presentazione istanza di trasferimento in entrata

dal 29 agosto al 9 
settembre

iscrizione agli esami per la II Sessione Estiva (prima settimana 19-24 settembre, 
seconda settimana 26-30 settembre)

Crediti Liberi
La richiesta va scaricata (https://www.abamc.it/segreteria/modulistica), compilata e inviata a infopoint@abamc.it
Prima di iniziare a frequentare la disciplina è necessario ricevere l’autorizzazione da parte dell’InfoPoint. 

Corsi triennali di Primo Livello
I 10 crediti liberi previsti dal piano di studi possono essere conseguiti nell’arco di tutto il proprio percorso accademi-
co sostenedo due o più esami. Gli studenti possono scegliere qualsiasi disciplina attiva in Accademia (si consiglia 
di scegliere una disciplina inerente al proprio percorso di studi), rispettando le seguenti indicazioni. Non è possibile 
scegliere:  
  a) una materia del biennio;
  b) un corso per il cui accesso è necessaria una propedeuticità (non è possibile frequentare, ad esempio, fotogra- 
      fia 2 se non si è sostenuto l’esame di fotografia 1);
  c) una materia già svolta; 
  d) un corso attivato in un semestre diverso da quello di competenza della richiesta (es.: non è possibile scegliere 
      nel II semestre una disciplina annuale o una disciplina svolta nel I semestre). 

Corsi biennali di Secondo Livello
I 6 crediti liberi previsti dal piano di studi possono essere conseguiti nell’arco di tutto il proprio percorso accademi-
co sostenedo uno o più esami. Gli studenti possono scegliere qualsiasi disciplina attiva in Accademia (si consiglia 
di scegliere una disciplina inerente al proprio percorso di studi), rispettando le seguenti indicazioni. Non è possibile 
scegliere:  
  a) una materia del triennio;
  b) un corso per il cui accesso è necessaria una propedeuticità (non è possibile frequentare, ad esempio, fotogra- 
      fia 2 se non si è sostenuto l’esame di fotografia 1);
  c) una materia già svolta; 
  d) un corso attivato in un semestre diverso da quello di competenza della richiesta (es.: non è possibile scegliere 
      nel II semestre una disciplina annuale o una disciplina svolta nel I semestre).

           prot. n. 5227/14 del 28.07.2021



Iscrizione agli esami
L’iscrizione agli esami va effettuata sulla piattaforma ISIDATA seguendo la guida scaricabile qui:
https://www.abamc.it/images/PDF/guide_iscrizione_online/ISCRIZIONE_ESAMI_ONLINE_VADEMECUM.pdf

Il Calendario dell’Anno Accademico 2021-2022, dove sono indicate tutte le sessioni d’esame, è consultabile e scarica-
bile qui: 
https://www.abamc.it/didattica/calendario-a-a 

Appena disponibili, le date degli esami saranno consultabili e scaricabili qui:
https://www.abamc.it/didattica/calendario-esami-e-tesi

      

Per ulteriori dubbi o chiarimenti è possibile consultare la sezione F.A.Q. del sito web di ABA.MC (https://www.abamc.
it/segreteria/f-a-q) oppure scrivere a infopoint@abamc.it // segreteria.studenti@abamc.it // studenti@abamc.it 
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