
LEZIONI 

Il calendario delle lezioni, prevede che i corsi di I e II ciclo e le correlate mutazioni vengano svolti in 

12 settimane più una settimana di recupero delle lezioni non svolte, gli esami e il rispetto della 

sessione esami straordinaria di dicembre che si articola di norma in due settimane). Pertanto:  

Inizio delle lezioni I semestre: 20 settembre 2021  

Termine delle lezioni I semestre: 10 dicembre 2021 

Settimana di recupero delle lezioni per il I semestre: dal 13 al 17 dicembre 2021 

Inizio delle lezioni II semestre: 21 febbraio 2022 

Termine delle lezioni II semestre: 13 maggio 2022 

Settimana di recupero delle lezioni per il II semestre: dal 16 al 20 maggio 2022  

Festività 

- lunedì 4 ottobre 2021 festa del patrono di Bologna  

- lunedì 1 novembre 2021 Ognissanti  

- mercoledì 8 dicembre 2021 Immacolata 

- la sospensione dell’attività didattica per le vacanze natalizie va da giovedì 23 dicembre a 

giovedì 6 gennaio compresi 

- la sospensione dell’attività didattica per le vacanze pasquali va da giovedì 14 a martedì 19 

aprile 2022 compresi 

- lunedì 25 aprile 2022 anniversario della Liberazione  

- il 1 maggio 2022 è domenica  

- giovedì 2 giugno 2022 festa della Repubblica 

 

ESAMI 

un appello straordinario riservato agli studenti che hanno maturato le attestazioni di frequenza 

nell’A.A. 2020/2021 nel seguente periodo:  

1 appello                             dal 13 al 22 dicembre 2021 (8 giorni lavorativi di cui 5 sovrapposti alla 

settimana di recupero) 

calendario degli appelli relativi ai mesi di gennaio-febbraio così come di seguito riportato:  

3 appelli                 dal 10 gennaio al 18 febbraio 2022 

- si prevedono le seguenti 3 finestre relativamente al calendario degli appelli dei mesi di gennaio-

febbraio:  

1° finestra              dal 10 gennaio al 21 gennaio 2022 (10 giorni lavorativi) 

2° finestra             dal 24 gennaio al 4 febbraio 2022 (10 giorni lavorativi) 

3° finestra             dal 7 al 18 febbraio 2022 (10 giorni lavorativi) 

 



calendario degli appelli relativi ai mesi di maggio-luglio così come di seguito riportato:  

3 appelli                  dal 23 maggio al 22 luglio 2022 

- si prevedono le seguenti 3 finestre relativamente al calendario degli appelli dei mesi di maggio-

luglio:  

1° finestra               dal 23 maggio al 10 giugno 2022 (15 giorni lavorativi) 

2° finestra              dal 13 giugno al 1 luglio 2022 (15 giorni lavorativi) 

3° finestra              dal 4 luglio al 21 luglio 2022 (14 giorni lavorativi); se ripristiniamo settimana di 

interruzione tra 2° e 3° finestra, la 3° finestra va dall’11 luglio al 21 luglio (10 giorni lavorativi)  

- calendario degli appelli relativi ai mesi di settembre così come di seguito riportato:  

1 appello                        dal 29 agosto al 16 settembre 2022 (15 giorni lavorativi) 

 

LAUREE 

Ultimi due appelli di laurea per l’anno accademico 2020/21: 

dal 16 al 18 febbraio 2022; 

dal 15 al 18 marzo 2022. 

Sessione unica 2021/2022: 

dal 4 al 5 maggio 2022; 

dal 5 al 8 luglio 2022. 

dal 5 al 7 ottobre 2022; 

dal 2 al 4 novembre 2022 (mercoledì-giovedì-venerdì); 

dal 5 al 7 dicembre 2022. 

Presentazione piani di studi: 

- prima finestra da lunedì 27/09/2021 a venerdì 29/10/2021;  

- seconda finestra da lunedì 21/02/2022 a venerdì 25/03/2022 (i piani di studio si aprono 

dopo la fine della terza finestra di esami); 

Tempistiche per opzioni, passaggi, trasferimenti. Le scadenze per passaggi e trasferimenti in 

entrata vengono stabilite annualmente dagli organi accademici e di norma il termine coincide con 

la data di chiusura delle immatricolazioni con mora. A tale data vengono uniformate le scadenze per 

le opzioni.  

 
Tempistiche per i cambi di canale, (gli sdoppiamenti di lettere)  
prima finestra: da lunedì 06/09/2021 a venerdì 24/09/2021; 
seconda finestra: da lunedì 31/01/2022 a venerdì 18/02/2022  
 


