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CALENDARIO A.A. 2021-2022 dip.to FiLeLi – delibera n.  49   dell’11 maggio 2021  

 

DATA  Note 

15 settembre 2021 TOLC-SU modalità TOLC@CASA 

20 settembre – 17 dicembre 2021 I semestre 13 settimane 

20 settembre 2021 Inizio lezioni  

20 settembre 2021 Accoglienza matricole CdS 

IFU-L, LET-L e LIN-L 

Modalità di svolgimento mista: 

presenza/online. 

Gli orari saranno pubblicati sul sito dei 

Corsi di Studio 

20 settembre – 29 settembre 2021 Lezioni OFA (Obbligo 

Formativo Aggiuntivo) per 

CdS LIN-L. 

Corso in streaming, replicato 

successivamente in differita. Il test 

conclusivo si svolge in entrambe i casi in 

diretta streaming o presenza (29 

settembre 2021 e marzo  2022). I dettagli 

saranno pubblicati sul sito del CdS 

ottobre 2021 Lezioni OFA (Obbligo 

Formativo Aggiuntivo) CdS 

LET-L relativamente a Latino 

zero. 

Corso in streaming, replicato 

successivamente in differita. Il test 

conclusivo si svolge in entrambe i casi in 

streaming (ottobre 2021 e marzo 2022). 

La parte di comprensione del testo si 

svolgerà online. I dettagli saranno 

pubblicati sul sito del CdS 

18 dicembre – 22 dicembre 2021 sessione esami straordinaria 1 appello 

ESCLUSIVAMENTE per studenti dei 

CSTR (Corsi di transizione e recupero 

con esami di recupero dal triennio), CS 

(Corsi singoli), lavoratori, Fuori Corso, 
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tipologie previste dal RDA, Erasmus in 

partenza a gennaio 2022 

23 dicembre – 7 gennaio 2022 sospensione per vacanze di 

Natale 

e comunque in ossequio al calendario di 

Ateneo 

10 gennaio – 18 febbraio 2022 sessione esami invernale 2 appelli 

21 febbraio – 3 giugno 2022 II semestre 15 settimane 

11 aprile – 14 aprile 2022 sessione esami straordinaria 1 appello 

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI 

STUDENTI. I docenti degli 

insegnamenti che prevedono sia prova 

scritta, sia orale, saranno tenuti a fissare 

solo la prova orale per coloro i quali 

debbano completare l’esame. I docenti 

titolari di insegnamenti che prevedano la 

sola prova scritta sono tenuti a fissarla 

15 – 19 aprile 2022 sospensione per vacanze di 

Pasqua 

e comunque in ossequio al calendario di 

Ateneo 

6 giugno – 29 luglio 2022 sessione esami estiva 3 appelli 

1 agosto – 31 agosto 2022 Sospensione estiva e comunque in ossequio al calendario di 

Ateneo 

1 settembre – 14 settembre 2022 sessione esami autunnale 1 appello 

 

Note 

- durante i periodi d’esame è sospesa l’attività didattica, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo; 

- nelle giornate di sabato che ricadono all’interno delle sessioni di appello si svolgeranno normalmente le prove 

d’esame; 

- gli appelli si svolgeranno in presenza e/o a distanza nel rispetto delle disposizioni di Ateneo 
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