01 febbraio 2022

Termine delle iscrizioni alla FTL per il semestre primaverile.

14 febbraio 2022

Inizio corsi istituzionali.

31 marzo 2022

Scadenza per l’inoltro della domanda di Borsa di Studio per
l’a. a. 2022-23.

08 aprile 2022

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

02 – 13 maggio 2022

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

13 maggio 2022

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

19 maggio 2022

Festa degli studenti e cerimonia di consegna dei diplomi.

27 maggio 2022

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

07 giugno – 01 luglio 2022

Sessioni d’esami particolari e di grado.

22 luglio 2022

Termine ultimo per la consegna delle tesi di dottorato (sessione
di settembre-ottobre 2022).

08 – 19 agosto 2022

Periodo per le iscrizioni online agli esami particolari (sessione di
settembre dell’a. a. 2021-22).

08 – 26 agosto 2022

Periodo per le iscrizioni online ai corsi del semestre autunnale.

12 agosto 2022

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

26 agosto 2022

Termine per la verifica della situazione studi con la segreteria per
gli esami di grado (sessione di settembre-ottobre 2022).
Scadenza per l’inoltro della domanda di richiesta del riconoscimento corsi per il semestre autunnale 2022.

29 agosto – 16 settembre 2022

Sessioni d’esami particolari dell’a. a. 2021-22.

26 – 30 settembre 2022

Sessione d’esami di grado dell’a. a. 2021-22.

Sospensione delle attività accademiche
Mercoledì 13 aprile (dalle ore 12.15) –
Domenica 24 aprile 2022

Vacanze pasquali

Giovedì 26 maggio 2022

Ascensione

Lunedì 06 giugno 2022

Lunedì di Pentecoste

Giovedì 16 giugno 2022

Corpus Domini

Mercoledì 29 giugno 2022

SS. Pietro e Paolo

Sabato 02 luglio –
Domenica 28 agosto 2022

Vacanze estive
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