
CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 2021/22 

SEZIONE II - CORSI DI LAUREA E CORSI SINGOLI 
immatricolazioni a corsi di laurea ad 
accesso libero 

dal 15 luglio 2021 al 30 novembre 2021 

iscrizione anni successivi al primo dal 2 agosto 2021 al 30 novembre 2021 
scadenza prima rata 30 novembre 2021 
scadenza seconda rata 29 aprile 2022 
scadenza terza rata 15 luglio 2022 
sottoscrizione DSU e/o autorizzazione 
all’acquisizione telematica dell’ISEE 

17 dicembre 2021 

tardiva sottoscrizione DSU e/o 
autorizzazione all’acquisizione 
telematica dell’ISEE 

Dal 18 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 con maggiorazione di € 50,00 

Dal 1 marzo al 31 maggio 2022 con maggiorazione di € 100,00 

Dal 1 giugno 2022 al 30 settembre 2022 con maggiorazione di € 150,00 

Tardiva presentazione ISEE Parificato al 
CAF/CAAF 

oltre il 28 febbraio 2022 penale di € 50,00 

 
penali per tardivi pagamenti 

entro 30 giorni dalla scadenza: € 20,00 

da 30 giorni a 60 giorni dalla scadenza: € 40,00 

oltre 60 giorni dalla scadenza: € 80,00 

tardive iscrizioni/immatricolazioni a corsi di 
laurea ad accesso libero 

oltre il 18 maggio 2022: 
onere amministrativo di € 100,00 oltre ai diritti di mora previsti 

Iscrizioni a corsi singoli 
dal 2 agosto 2021 al 30 novembre 2021 

penale per tardiva iscrizione oltre il 30 novembre: € 50,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
esame di laurea 

sessione estiva 
dal 21 al 30 aprile di ogni anno; 
dal 21 al 31 marzo di ogni anno per i corsi di laurea afferenti alla Scuola di 
Medicina 
sessione autunnale 
 dal 20 al 30 giugno di ogni anno solo per i corsi di laurea afferenti alla 

Scuola di Medicina; 
 dal 21 al 31 luglio di ogni anno (appello di ottobre) solo per i corsi di 

laurea afferenti ai Dipartimenti di: 
- Giurisprudenza 
- Economia e Finanza 
- Economia, Management e Diritto dell’Impresa 
- For.Psi.Com. 
- Biologia 
- Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 
- Chimica 
- Fisica (interateneo) 
- Informatica 
- Matematica 

 Scienze della terra e geoambientali 
 dal 1 al 10 settembre di ogni anno per tutti gli altri corsi di laurea; 
 dal 10 al 20 ottobre di ogni anno (appello di dicembre) solo per i corsi 

di laurea afferenti ai Dipartimenti di: 
- Economia e Finanza 
- Economia, Management e Diritto dell’Impresa 

sessione straordinaria 
 dal 1 al 10 dicembre di ogni anno per tutti i corsi di laurea compreso quelli 

afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza per l’appello di febbraio; 
 dal 21 al 31 gennaio di ogni anno (appello di aprile) solo per i corsi di 

laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza 

costo diploma laurea Contestualmente alla presentazione della domanda di laurea 

 
istanza di trasferimento presso altro ateneo 

 entro il 30 novembre 2021 
 oltre tale data è dovuta anche la prima rata di iscrizione, ad esclusione 

della tassa regionale. 


