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CALENDARIO LEZIONI – A.A. 2021-2022 

 
(modificato con decreto del Preside della Scuola di Ingegneria prot. n. 56808/III/9 del 

17.03.2022) 
 

PRIMO SEMESTRE 

dal 04.10.2021 al 30.10.2021 Lezioni 

dal 02.11.2021 al 06.11.2021 Lezioni e prove in itinere 

dal 08.11.2021 al 21.12.2021 Lezioni 

22.12.2021 Sospensione lezioni 

dal 23.12.2021 al 06.01.2022 Vacanze natalizie 

dal 07.01.2022 al 15.01.2022 Lezioni 

 
SECONDO SEMESTRE 

dal 21.02.2022 al 29.03.2022 Lezioni 

30-31.03.2022 Sospensione lezioni 

dal 01.04.2022 al 13.04.2022 Lezioni 

dal 14.04.2022 al 20.04.2022 Vacanze pasquali 

dal 21.04.2022 al 30.04.2022 Prove in itinere 

dal 02.05.2022 al 04.06.2022 Lezioni 

 
Festività: 01.11.2021 - 08.12.2021 - 25.04.2022 - 02.06.2022 

 
 

CALENDARIO CORSI ASSOLVIMENTO OBBLIGHI 
FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)– A.A .2021-2022 

 
 
 
 
 

 
 

CALENDARIO ESAMI 

 

SESSIONE STRAORDINARIA DI NOVEMBRE a.a. 2020-2021 

Riservata agli studenti iscritti fuori corso, agli studenti iscritti, nell'a.a. a cui si 
riferisce l'appello, al 3° anno dei corsi di laurea triennale e al 2° anno dei corsi 

di laurea specialistica/magistrale 

dal 02.11.2021 al 20.11.2021 1 appello 

 

SESSIONE INVERNALE 

dal 17.01.2022 al 19.02.2022 2 appelli 

 

dal 20.09.2021 al 02.10.2021 

dal 13.12.2021 al 18.12.2021 

dal 10.01.2022 al 15.01.2022 
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SESSIONE STRAORDINARIA DI APRILE 

Riservata agli studenti iscritti fuori corso, agli studenti iscritti al terzo anno dei 
corsi di laurea triennale e al secondo anno dei corsi di laurea 
specialistica/magistrale per esami relativi all’anno precedente a quello a cui si 
è iscritti 

dal 21.03.2022 al 13.04.2022 1 appello 

 

 

SESSIONE ESTIVA 

dal 06.06.2022 al 30.07.2022 2 appelli 

 
 

SESSIONE AUTUNNALE 

dal 22.08.2022 al 17.09.2022 1 appello 

 

CALENDARIO TESI SCADENZA DOMANDA DI LAUREA 
DEFINITIVA 

   

SESSIONE AUTUNNALE  A.A. 2020-2021 

22.09.2021 Lauree triennali 270/2004 

23.09.2021 e 24.09.2021 Lauree magistrali 270/2004 e 
degli ordinamenti precedenti 

28.09.2021 proclamazioni Lauree Triennali 

12.08.2021 (inserimento domanda di 
tesi) 
14.08.2021 (approvazione domanda di 
tesi da parte del relatore) 
16.08.2021 (domanda definitiva) 

SESSIONE INVERNALE A.A. 2020-2021 

15.12.2021 Lauree triennali 270/2004 

21.12.2021 proclamazioni Lauree Triennali 

22.12.2021 Lauree magistrali 270/2004 e degli 
ordinamenti precedenti 

26.10.2021 (inserimento domanda di 
tesi) 
28.10.2021 (approvazione domanda di 
tesi da parte del relatore) 
30.10.2021 (domanda definitiva) 

PROROGA SESSIONE STRAORDINARIA AA 20-21 IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE 18/2/2022 n.  11 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 recante proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” 

dal 01.05.2022 al 20.05.2022 
Solo per gli studenti iscritti alla proroga della sessione straordinaria di laurea aa 20-21 (vedi sezione 
calendario tesi) saranno attivati gli esami di profitto degli insegnamenti mancanti; 
Riservata a studentesse e studenti che siano nelle seguenti condizioni: 
▪ iscritte/i regolarmente nell’a.a. 2020/2021 all’ultimo anno LT e LM, in corso/fuori corso; 
▪ abbiano inserito le attività formative previste dal piano di studio entro l’a.a.2020/2021; 
▪ abbiano presentato domanda di ammissione alla prova finale della sessione in proroga nel periodo 

1-20 aprile 2022; 
▪ siano debitori al massimo di 18 cfu, oltre a quelli previsti dal proprio piano di studio per la prova 

finale. 
Possono accedere alla sessione d’esami di maggio anche gli studenti che stanno per decadere 
nell’anno accademico 2020/21 poiché il termine per sostenere esami originariamente fissato al 30 
aprile è stato prorogato al 15 giugno. Gli studenti interessati dovranno farne apposita richiesta alla 
segreteria studenti tramite invio di un ticket.  
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SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2020-2021 

28.03.2022 Lauree triennali 270/2004 

30.03.2022 e 31.03.2022 Lauree magistrali 270/2004 e 
degli ordinamenti precedenti 

04.04.2022 proclamazioni Lauree Triennali 

05.02.2022 (inserimento domanda di 
tesi) 
08.02.2022 (approvazione domanda di 
tesi da parte del relatore) 
10.02.2022 (domanda definitiva) 

PROROGA SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2020-2021 IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE 
18/02/2022 n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 recante 

proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-
19” 

09.06.2022 Lauree triennali 270/2004 
 

10.06.2022 Lauree magistrali 270/2004 e degli 
ordinamenti precedenti 

 
13.06.2022 proclamazioni Lauree Triennali 

 

16.04.2022 (inserimento domanda di 
tesi) 
18.04.2022 (approvazione domanda di 
tesi da parte del relatore) 
20.04.2022 (domanda definitiva) 

SESSIONE ESTIVA A.A. 2021-2022 

18.07.2022 Lauree triennali 270/2004 

19.07.2022 Lauree magistrali 270/2004 e degli 
ordinamenti precedenti 

22.07.2022 proclamazioni Lauree Triennali 

30.05.2022 (inserimento domanda di 
tesi) 
01.06.2022 (approvazione domanda di 
tesi da parte del relatore) 
03.06.2022 (domanda definitiva) 

   
 


