
Calendario attività accademica a. a. 2021/2022 

30 agosto 2021 – 10 settembre 2021: esami di profitto (è indicato un appello per ogni 

insegnamento). 

13 settembre 2021: ripresa dell’attività accademica. 

PRIMO SEMESTRE 

13 settembre 2021 – 3 dicembre 2021: lezioni primo semestre a. a. 2021/2022. 

6 - 10 dicembre 2021: giorni per eventuale recupero lezioni. 

(lezioni primo semestre: 11 settimane + 1 settimana). 

4 ottobre 2021 – 6 ottobre 2021: esami di laurea CdL Scienze politiche (non sono sospese le lezioni).  

7 ottobre 2021 – 8 ottobre 2021: esami di laurea CdL Servizio sociale (non sono sospese le lezioni).  

11 ottobre 2021 – 13 ottobre 2021: esami di laurea CdL Giurisprudenza (non sono sospese le 

lezioni).  

25 ottobre 2021 – 29 ottobre 2021: sessione autunnale a. a. 2020/2021 - esami di profitto per tutti 

i Corsi di laurea (è indicato un appello per ogni insegnamento); sono sospese tutte le lezioni. 

29 novembre 2021 – 1 dicembre 2021: esami di laurea CdL Scienze politiche (non sono sospese le 

lezioni).  

2 dicembre 2021 – 3 dicembre 2021: esami di laurea CdL Servizio sociale (non sono sospese le 

lezioni). 

13 dicembre 2021 – 15 dicembre 2021: esami di laurea CdL Giurisprudenza.  

13 dicembre 2021 - 28 gennaio 2022: esami di profitto (sono indicati almeno due appelli per ogni 

insegnamento). 

24 dicembre 2021 - 7 gennaio 2022: sospensione attività accademica, (vacanze natalizie) [è sospesa 

l’attività di ricevimento Studenti].  

10 gennaio 2022: ripresa delle attività accademiche.  

13 gennaio 2022: festa del Patrono; nessuna attività. 

SECONDO SEMESTRE 

31 gennaio 2022 – 13 maggio 2022: lezioni secondo semestre a. a. 2021/2022. 

16 maggio 2022 – 20 maggio 2022: settimana per eventuale recupero lezioni. 

(lezioni secondo semestre: 11 settimane + 1 di recupero). 

21 febbraio 2022 – 4 marzo 2022: esami di profitto (è indicato un appello per ogni insegnamento); 

sono sospese tutte le lezioni. 

21 marzo 2022 – 23 marzo 2022: esami di laurea CdL Scienze politiche (non sono sospese le lezioni). 



24 marzo 2022 – 25 marzo 2022: esami di laurea CdL Servizio sociale (non sono sospese le lezioni).  

28 marzo 2022 – 30 marzo 2022: esami di laurea CdL Giurisprudenza. 

14 aprile 2022 – 25 aprile 2022: sospensione attività accademica (vacanze pasquali) [è sospesa 

anche l’attività di ricevimento Studenti].  

26 aprile 2022: ripresa delle attività accademiche.  

23 maggio 2022 – 15 luglio 2022: esami di profitto (sono indicati tre appelli per ogni insegnamento, 

di cui uno entro il 17 giugno 2022, utile per chi intenda laurearsi a luglio).  

11 luglio 2022 – 13 luglio 2022: esami di laurea CdL Giurisprudenza.              

14 luglio 2022 – 15 luglio 2022: esami di laurea CdL Servizio sociale. 

18 luglio 2022 – 20 luglio 2022: esami di laurea CdL Scienze politiche.  

21 luglio 2022 – 9 settembre 2022: sospensione attività accademica, fatta eccezione per gli esami 

di profitto di settembre [è sospesa anche l’attività di ricevimento Studenti]. 

5 settembre 2022 – 16 settembre 2022: esami di profitto (è indicato un appello per ogni 

insegnamento). 

9 settembre 2022: ripresa dell’attività accademica. 

19 settembre 2022: inizio lezioni primo semestre a. a. 2022/2023. 

24 ottobre 2022 – 28 ottobre 2022: esami di profitto per tutti i Corsi di laurea (è indicato un appello 

per ogni insegnamento) – sessione autunnale a. a. 2021/2022; sono sospese tutte le lezioni 


