Calendario accademico 2021/2022

Semestre autunnale 2021
23 luglio 2021

Termine ultimo per la consegna delle tesi di dottorato (sessione
di settembre-ottobre 2021).

09 – 20 agosto 2021

Periodo per le iscrizioni online agli esami particolari (sessione di
settembre dell’a. a. 2020-21).

09 – 27 agosto 2021

Periodo per le iscrizioni online ai corsi del semestre autunnale.

13 agosto 2021

Termine ultimo per le iscrizioni agli esami di grado e per la consegna delle tesi (sessione di settembre-ottobre 2021).

27 agosto 2021

Termine per la verifica della situazione studi con la segreteria per
gli esami di grado (sessione di settembre-ottobre 2021).
Scadenza per l’inoltro della domanda di richiesta del riconoscimento corsi per il semestre autunnale 2021.

30 – 31 agosto 2021

Convegno e corsi intensivi dell’Istituto ReTe.

30 agosto – 10 settembre 2021

Sessione d’esami particolari dell’a. a. 2020-21.

01 settembre 2021

Termine delle iscrizioni alla FTL per il semestre autunnale.

13 – 17 settembre 2021

Settimana intensiva dell’Istituto DiReCom.

20 settembre 2021

Inizio corsi istituzionali.
Festa degli studenti e cerimonia di consegna dei diplomi.

27 settembre – 01 ottobre 2021

Sessione d’esami di grado dell’a. a. 2020-21.

12 novembre 2021

Termine ultimo per la consegna delle tesi di dottorato (sessione
di gennaio 2022).

22 novembre –
03 dicembre 2021

Periodo per le iscrizioni online agli esami particolari (sessione di
gennaio 2022).

10 dicembre 2021

Termine ultimo per le iscrizioni agli esami di grado e per la consegna
delle tesi (sessione di gennaio 2022).

24 dicembre 2021

Fine corsi istituzionali.
Termine per la verifica della situazione studi con la segreteria per
gli esami di grado (sessione di gennaio 2022).

10 – 28 gennaio 2022

Periodo per le iscrizioni online ai corsi del semestre primaverile.
Sessioni d’esami particolari e di grado.

31 gennaio 2022

Scadenza per l’inoltro della domanda di richiesta del riconoscimento corsi per il semestre primaverile 2022.

Sospensione delle attività accademiche
01 novembre 2021

Ognissanti

Mercoledì 08 dicembre 2021

Immacolata concezione

Sabato 25 dicembre 2021 –
Domenica 09 gennaio 2022

Vacanze natalizie

Sabato 29 gennaio –
Domenica 13 febbraio 2022

Vacanze intersemestrali

26

