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ESAMI A.A. 2021/2022
TIPOLOGIA

ISCRIZIONI A.A.
2021/2022

SESSIONI D’ESAME*

ESTIVA*
Immatricolazioni
e
Reiscrizioni
CORSI
PROPEDEUTICI

ESTIVA

dal 1 al 30 luglio
2021
AUTUNNALE

AUTUNNALE

Esami di P a s sa g g i o dal
27 giugno al 2 luglio 2022

Esami di Certificazione
dal 27 giugno al 2 luglio
2022

TERMINE SCADENZA
DOMANDA PER
ESAMI
A cura dei docenti che
consegnano gli elenchi
dei candidati entro il 30
aprile 2022

1 - 30 aprile 2022

Esami di Passaggio
dal 1 al 10 settembre 2022

Esami di Certificazione
dal 1 al 10 settembre 2022

1 - 30 aprile 2022

* Le sessioni d’esame per i candidati privatisti sono quelle relative alla

Certificazione (estiva e autunnale). I candidati
privatisti devono prenotare l’una e l’altra sessione esclusivamente nel periodo che va dall’1 al 30 aprile 2022.
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ESAMI A.A. 2021/2022
TIPOLOGIA

ISCRIZIONI A.A.
2021/2022

SESSIONI D’ESAME

ESTIVA*

ESTIVA
CORSI PREACCADEMICI

Reiscrizioni:
dal 1 al 30 luglio
2021

AUTUNNALE

AUTUNNALE

Esami di Conferma dal 27
giugno al 2 luglio 2022

Esami di Certificazione
dal 27 giugno al 2 luglio
2022

TERMINE SCADENZA
DOMANDA PER ESAMI
A cura dei docenti che
consegnano gli elenchi dei
candidati entro il 30 aprile
2022

1 - 30 aprile 2022

in caso di valutazione
negativa del docente
Esami di Verifica
presentata entro il 18 giugno
2022
dal 1 al 10 settembre 2022

Esami di Certificazione
dal 1 al 10 settembre 2022

1 - 30 aprile 2022

*In caso di assenza nella sessione estiva, il candidato dovrà produrre entro 5 giorni giustificazione documentata, in
mancanza della quale non potrà essere autorizzata la ripetizione (eccezionale) dell’appello di conferma
nella sessione autunnale. La mancata giustificazione dell’assenza comporta la mancata conferma.

N.B. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo le date di scadenza.
Per esigenze didattiche e/o di programmazione, le date proposte potrebbero essere
suscettibili di variazioni. Eventuali modifiche ai calendari ed alle scadenze saranno in ogni
caso tempestivamente comunicate.
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TIPOLOGIA

ESAMI A.A. 2021/2022

ISCRIZIONI A.A.
2021/2022

SESSIONI D’ESAME
INVERNALE
Esami di profitto
STRAORDINARIA dal 21
al 26 febbraio 2022
(ultima sessione
relativa all’A.A.

TERMINE SCADENZA
DOMANDA PER ESAMI
Dal 10 al 15 gennaio 2022
Dal 17 al 22 gennaio 2022

2020/2022)

INVERNALE
Immatricolazioni
STRAORDINARIA
e
(ultima sessione
Reiscrizioni
dal 1 al 30 luglio
2021

relativa all’A.A.
2020/2021)

ESTIVA

“Tesisti”
Entro l’
8 aprile 2022
CORSI
ACCADEMICI

Diplomi
dal 1 al 31 marzo 2022

- consegna tesi entro i 10 giorni
antecedenti la data di esame
finale

I Appello esami
dal 27 giugno al 8 luglio
2022
-----------------II Appello esami
dall’11 al 22 luglio 2022

Dal 2 al 20 maggio 2022

Diplomi
dal 25 al 29 luglio 2022

- consegna domanda di esame
finale 27 maggio 2022
- consegna tesi entro i 10 giorni
antecedenti la data di esame
finale

“Diplomandi”5
ESTIVA

- consegna domanda di esame
finale 25 gennaio 2022

AUTUNNALE

I Appello esami
dal 5 al 16 settembre
2022
-----------------II Appello esami
dal 19 al 30 settembre
2022

AUTUNNALE

Diplomi
dal 3 al 28 ottobre 2022

Dal 1 luglio al 5 agosto 2022

- consegna domanda di esame
finale 9 settembre 2022
- consegna tesi entro i 10 giorni
antecedenti la data di esame
finale

INVERNALE
Dal 9 al 24 gennaio 2023
Esami di profitto
-----------------------dal 20 al 25 febbraio 2023
consegna
domanda di esame
STRAORDINARIA
-------------(ultima sessione
relativa all’A.A.
2021/2022)

Diplomi
dal 1 al 31 marzo 2023

finale 24 gennaio 2022
- consegna tesi entro i 10 giorni
antecedenti la data di esame
finale

N.B. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo le date di scadenza.
Per esigenze didattiche e/o di programmazione, le date proposte potrebbero essere suscettibili
di variazioni. Eventuali modifiche ai calendari ed alle scadenze saranno in ogni caso
tempestivamente comunicate.
5 I Diplomandi devono presentare l’apposita dichiarazione di studente diplomando entro il 19 novembre 2021. In mancanza di conseguimento del titolo finale nella
sessione straordinaria, dovranno rispettare i termini di iscrizione stabiliti per i “Tesisti"
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