
CALENDARIO DIDATTICO 2021-2022 

1° semestre (anno 2021)
da lunedì 27 setemmre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022
i corsi da 72 ore (12 cfu) si svolgeranno in 12 settane con tre giorni settanali di lezione
i corsi da 54 ore (9 cfu) e da 48 ore  si svolgeranno in 9 settane con tre giorni settanali di lezione 
 I corsi da 36 ore (6 CFU) e 18 ore (3 CFU) si svolgeranno di norta nei periodi tritestrali di seguito indicat con tre giorni settanali di lezione: 

1 TRIMESTRE 
da lunedì 27 setemmre 2021  a lunedì 8 novemmre 2021 
(6 setmane)
(lunedì 1 novetbre 2021  festa)

 2 TRIMESTRE 
da martedì 9 novemmre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022
(6 setmane + 1 gg di recuperero)
 (giorni festvi e chiusure Ateneo: 8, 9 e 10 dicetbre; vacanze natalizie: dal 24 dicetbre al 6 gennaio 2022)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2° semestre (anno 2022)
da lunedì 28 femmraio 2022 a mercoledì 1 giugno 2022
i corsi da 72 ore (12 cfu) si svolgeranno in 12 settane con tre giorni settanali di lezione
i corsi da 54 ore (9 cfu) e da 48 ore  si svolgeranno in 9 settane con tre giorni settanali di lezione 
 I corsi da 36 ore (6cfu) e 18 ore (3 cfu) si svolgeranno di norta nei periodi tritestrali di seguito indicat con tre giorni settanali di lezione: 

3 TRIMESTRE   
da lunedì 28 femmraio 2022 a venerdì 8 aperrile 2022
(6 setmane)

 4 TRIMESTRE  
da lunedì 11 aperrile 2022 a mercoledì 1 giugno 2022
(6 setmane + 3 gg di recuperero)
VACANZE PASQUALI: da giovedì 14 aprile a tartedì 19 aprile 2022
Giorni festvi: lunedì 25 aprile

APPELLI

Aperperello nel mese di  novemmre 2021  :   sarà riservato esclusivamente alle seguent categorie di fruitori:
a)  laureandi del triennio o del miennio che siano in avanzata stesura della tesi e demmano ancora 
acquisire non periù di 18 credit (oltre a quelli perrevist perer la tesi medesima)
m) iscrit a esami singoli.a 
I laureandi sono tenut a comperrovare la loro risperondenza ai requisit soperra indicati atraverso una 
richiesta formalei inoltrata dai loro Relatori di tesi ai ttolari degl'insegnament.a 
I docent che concederanno l'aperperello straordinarioi data la concomitanza con le lezionii sono invitat a 
utlizzare il perroperrio studioi comunque assicurando il caratere perummlico degli esami

perer i corsi di studi in FILOSOFIAi LETTERE  e LM  



3 aperperelli      da lunedì 10 gennaio a samato 26 femmraio 2022.a 
3 aperperelli        da lunedì 6 giugno a venerdì 29 luglio 2022.a 
1 aperperello da giovedì  1 setemmre a samato 24 setemmre 2022.a 

perer i corsi di studi in LINGUE E CULTURE MODERNE e LM  
3 aperperelli      da giovedì  20 gennaio a samato 26 femmraio 2022.a 
(prove propedeutice di lingua da lunedì  10  al 19 gennaio 2022) 

3 appelli da giovedì 16 giugno a venerdì 29 luglio 2022.a 
(prove propedeutice di lingua  dal 6 al 15  giugno 2022)

1 aperperello da giovedì 8 setemmre a samato 24 setemmre
(prove propedeutice di lingua  da lunedì 29  agosto a merioledì 7 setemmre 2022)

LAUREE 2022: sono perreviste sedute di Lauree nell’anno 2022 nei mesi:

FEBBRAIO – APRILE - GIUGNO (solo Lingue e culture moderne + LM Linguistca + LM in Leterature 
europeree e americane) – LUGLIO – SETTEMBRE - NOVEMBRE (SOLO LAUREE TRIENNALI) - DICEMBRE.a 


