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Calendario delle attività didattiche A.A. 2021-2022 
 
Lezioni 
1° semestre:      27 settembre 2021 - 5 novembre 2021 

     15 novembre 2021 - 23 dicembre 2021 
     10 - 14 gennaio 2022 (per eventuali recuperi) 

     Finestra di sospensione: 8 - 12 novembre 2021 (prove in itinere ed esami*) 

2° semestre:       28 febbraio 2022 - 8 aprile 2022 
     26 aprile 2022 - 3 giugno 2022 

     Finestra di sospensione: 11 - 22 aprile 2022 (prove in itinere ed esami**) 
 

Esami di profitto 
▪ *8 - 12 novembre 2021 (un appello aperto a studenti: FC; studenti che nell'A.A. 2020-21 

abbiano completato la frequenza di tutti i corsi indipendentemente dall’anno di iscrizione; 
studenti part-time che non abbiano acquistato CFU nel 1° semestre 2021-2022; iscritti a 
corsi singoli) 

▪ 17 gennaio - 25 febbraio 2022 (tre appelli distanziati di almeno 12 giorni ed aperti a tutti gli 
studenti e ad iscritti a corsi singoli) 

▪ **11 - 22 aprile 2022 (un appello aperto a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli) 
▪ 6 giugno - 15 luglio 2022 (tre appelli distanziati di almeno 12 giorni ed aperti a tutti gli 

studenti e ad iscritti a corsi singoli) 
▪ 1 - 16 settembre 2022 (un appello aperto a tutti gli studenti e agli iscritti a corsi singoli) 

 

Esami di laurea 
▪ 11 - 13 ottobre 2021 (sessione autunnale A.A. 2020-2021) 
▪ 9 - 11 marzo 2022 (sessione straordinaria A.A. 2020-2021) 
▪ 18 - 29 luglio 2022 (sessione estiva A.A. 2021-2022) 
▪ 3 - 14 ottobre 2022 (sessione autunnale A.A. 2021-2022) 
▪ 6 - 17 marzo 2023 (sessione straordinaria A.A. 2021-2022) 

 

Sospensione attività didattica per festività 
▪ 1 novembre 2021 
▪ 8 dicembre 2021 
▪ 24 dicembre 2021 - 9 gennaio 2022 
▪ 17 - 19 aprile 2022 
▪ 25 aprile 2022 
▪ 2 giugno 2022 


