CALENDARIO ACCADEMICO A.A. 2021/2022

I SEMESTRE

Periodo svolgimento lezioni, I semestre

20/09/2021 - 22/12/2021

(giorni effettivi di lezione: 12 settimane e 2 giorni)

20/09/2021 (lunedì)

Inizio lezioni

18/10/2021 (lunedì) e 19/10/2021 (martedì)

Sessione di laurea autunnale a.a. 2020/2021 _ SOSPENSIONE LEZIONI

01/11/2021(lunedì)

Festa di Ognissanti_ SOSPENSIONE LEZIONI
Esami parziali (lezioni regolari)

08/11/2021 (lunedì) - 12/11/2021 (venerdì)

I docenti che vogliano svolgere gli esami parziali dovranno farlo in aula e
nell’orario della propria lezione. Le attività didattiche dei corsi non saranno
pertanto interrotte.

08/12/2021 (mercoledì)

Festività Immacolata Concezione_ SOSPENSIONE LEZIONI

15/12/2021 (mercoledì) e 16/12/2021 (giovedì)

Sessione di laurea autunnale a.a. 2020/2021 _ SOSPENSIONE LEZIONI

23/12/2021 (giovedì) – o7/01/2022 (venerdì)

SOSPENSIONE DIDATTICA NATALIZIA
Appello invernale di esami

10/01/2022 (lunedì) - 25/02/2022 (venerdì)

I sessione esami a.a. 2021/2022 e
sessione esami straordinaria a.a. 2020/2021

II SEMESTRE

Periodo svolgimento lezioni, II semestre

28/02/2022 - 01/06/2022

(giorni effettivi di lezione: 12 settimane e 1 giorni)

28/02/ 2022 (lunedì)

Inizio lezioni

15/03/2022 (martedì), 16/03/2022 (mercoledì) e
17/03/2022 (giovedì)

Sessione straordinaria laurea a.a. 2020/2021 _ SOSPENSIONE LEZIONI
Esami parziali (lezioni regolari)

11/04/2022 (lunedì) - 14/04/2022 (giovedì)

docenti che vogliano svolgere gli esami parziali dovranno farlo in aula e
nell’orario della propria lezione. Le attività didattiche dei corsi non saranno
pertanto interrotte.

15/04/2022 (venerdì) - 19/04/2022 (martedì)

Sospensione didattica per la Pasqua (17 aprile 2022)

25/04/2022 (lunedì)

Festa della liberazione_ SOSPENSIONE LEZIONI

02/06/2022 (giovedì) - 03/06/2022 (venerdì)

Festa della Repubblica_ SOSPENSIONE LEZIONI

06/06/2022 (lunedì) - 29/07/2022 (venerdì)

II sessione esami a.a. 2021/2022

21/07/2022 (giovedì) - 22/07/2022 (venerdì)

Sessione di laurea estiva a.a. 2021/2022

29/08/2022 (lunedì) - 16/09/2022 (venerdì)

III sessione esami a.a. 2021/2022

Approvato nel Consiglio di Corso di studio del 27/04/2021

SESSIONE DI LAUREA
Scorcio 2021/2022
Sessione estiva a.a. 2021/2022

21/07/2022 (giovedì) - 22/07/2022 (venerdì)

Sessione autunnale a.a.
2021/2022

17/10/2022 (lunedì) - 18/10/2022 (martedì)

Sessione straordinaria a.a.
2021/2022

14/12/2022 (mercoledì) -15/12/2022 (giovedì) -16/12/2022 (venerdì)
14/03/2023 (martedì) -15/03/2023 (mercoledì) -16/03/2023 (giovedì)

Approvato nel Consiglio di Corso di studio del 27/04/2021

SESSIONE DI LAUREA
2020/2021*
Sessione estiva a.a. 2020/2021

14/07/2021 (mercoledì) - 15/07/2021 (giovedì)
18/10/2021 (lunedì) - 19/10/2021 (martedì)

Sessione autunnale a.a. 2020/2021

Sessione straordinaria a.a. 2020/2021
*già deliberato, si riporta per comodità

.

15/12/2021 (mercoledì) -16/12/2021 (giovedì)
15/03/2022 (martedì) -16/03/2022 (mercoledì) -17/03/2022
(giovedì)

