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U.O. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
A.A. 2021-2022 

 
Corso di Laurea in STA 

 

PRIMO ANNO DI CORSO 

I semestre  
18 ottobre 2021 - 28 gennaio 2022 
- interruzione delle lezioni dal 9 al 22 dicembre 2021 per lo svolgimento delle prove di valutazione intermedie (c.d. 
esonero)* 
 

II semestre  
dal 1° marzo al 17 giugno 2022  
- interruzione delle lezioni dal 20 aprile al 6 maggio 2022 per lo svolgimento delle prove di valutazione intermedie 
(c.d. esonero)*  

SECONDO E TERZO ANNO DI CORSO 

I semestre  
27 settembre 2021 - 21 gennaio 2022  
- interruzione delle lezioni dal 22 novembre al 3 dicembre 2021 per lo svolgimento delle prove di valutazione 
intermedie (c.d. esonero)* 
 

II semestre  
dal 1° marzo al 17 giugno 2022  
- interruzione delle lezioni dal 20 aprile al 6 maggio 2022 per lo svolgimento delle prove di valutazione intermedie 
(c.d. esonero)*  
-------------- 
sospensione didattica per festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 
sospensione didattica per festività pasquali: dal 14 aprile al 19 aprile 2022 
 

* L’esonero è effettuato solo scritto o solo orale, come indicato nelle schede di insegnamento. 

 
Tutti i Corsi 

 

Periodo di svolgimento degli esami di profitto  

10 appelli nell’anno: 

 2 appelli sessione primo semestre intervallati da almeno 15 gg dal 27 gennaio al 28 febbraio 2022 (2° e 3° 
anno Corsi di Laurea - 1° e 2° anno Corso di Laurea Magistrale) 

 2 appelli sessione primo semestre intervallati da almeno 15 gg dal 3 al 28 febbraio 2022 (1° anno) 

 3 appelli sessione estiva dal 23 giugno al 30 settembre 2022 (-1 appello per discipline 1° sem) 

 STAF - 3 appelli sessione estiva dal 30 giugno al 30 settembre 2022 (-1 appello per discipline 1° sem) 
 

 4 appelli sessione autunnale dal 10 ottobre al 16 dicembre 2022 (-1 appello per discipline 1° sem) 

 3 appelli sessione primaverile dal 1° febbraio al 17 aprile 2023 
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Ulteriori appelli di esame aggiuntivi, riservati esclusivamente a studenti fuori corso, potranno essere svolti nei mesi 
di maggio 2022 e gennaio 2023. 
 

Periodo di svolgimento degli esami di laurea  

5 appelli:  
1 nel mese di luglio, 1 nel mese di ottobre, 1 nel mese di dicembre, 1 nel mese di marzo, 1 nel mese di aprile 

 

 

 


