Prot 1633/2021

Calendario accademico 2021/2022

La durata dell’anno accademico è determinata come segue: 01 novembre 2021 – 31 ottobre 2022.
L’attività didattica e di insegnamento si svolgerà nel seguente arco temporale:
Inizio: 2 novembre 2021
Fine: 31 ottobre 2022
Calendario
Inizio lezioni: 02 novembre 2021 (con facoltà di anticipazione delle lezioni a partire dal 18 ottobre 2021, previa
comunicazione alla Direzione, alla Segreteria e agli Studenti interessati, come da delibera assunta in Collegio dei
Professori di fine luglio 2009 – tale opzione dovrà risultare compatibile con gli impegni di fine anno connessi
all’emergenza Covid-19)
Fine lezioni: 11 giugno 2022 (con facoltà di estensione da settembre a metà ottobre 2021, previa autorizzazione
della Direzione).
Lezioni corsi accademici
I SEMESTRE: dal 02 novembre 2021 al 27 febbraio 2022 (con facoltà di anticipazione delle lezioni a partire dal 18
ottobre 2021, con le modalità sopra-indicate)
II SEMESTRE: dall’08 marzo 2022 al 11 giugno 2022 (con facoltà di estensione da settembre a metà ottobre
2022, previa autorizzazione della Direzione).

Con successiva delibera del Consiglio Accademico, sono stabiliti eventuali periodi di sospensione delle
attività didattiche dell’Istituto nonché le date delle sessioni di esami di corso e delle prove finali per l’a.a.
2021/2022.
Periodi di interruzione delle attività didattiche:
Festa di tutti i Santi: lunedì 1 novembre 2021;
Santo Patrono: sabato 13 novembre 2021;
Immacolata Concezione: mercoledì 8 dicembre 2021;
Vacanze di Natale: da venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 (compresi);
Vacanze di Pasqua: da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (compresi);
Festa della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022;
Festa dei Lavoratori: domenica 1 maggio 2022;
Festa della Repubblica: giovedì 2 giugno 2022.
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