
CALENDARIO DIDATTICO 2021/2022 

(Approvato CdD del 20/04/2021) 

 

Lauree triennali: Scienze del turismo - Scienze dell’Educazione e della formazione - Scienze e 

tecniche psicologiche 

Lezioni: 

I Semestre:  

Inizio lezioni: 04/10/2021 - Fine lezioni: 22/01/2022 

Sospensione lezioni: dal 16 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 

II Semestre: Inizio lezioni: 07/03/2022 – Fine lezioni: 11/06/2022 

Sospensione lezioni dal 11/04 al 16/04/2022 (RDA art. 16 comma 5 bis) per sostenimento esami anni 

precedenti 

 

Appelli esami di profitto: 

I Sessione: 24/01/2022 – 04/03/2022; 

II Sessione: 21.06.2022-31/07/2022; 

III Sessione: 23/08/2022-30/09/2022; 

 

Lauree magistrali: in Psicologia e in Scienze pedagogiche e progettazione educativa 

Lezioni: 

I Semestre:  

Inizio lezioni: I anno 18/10/2021 

Inizio lezioni: II anno: 04/10/2021  

 

Sospensione lezioni:  

I anno: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 

II anno: dal 16 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 

 

II Semestre: 07/03/2022- 11/06/2022 

Appelli esami di profitto: 

I Sessione: 24/01/2022 – 04/03/2022; 

II Sessione: 21.06.2022-31/07/2022; 

III Sessione: 23/08/2022-30/09/2022; 



Sospensione lezioni dal 11/04 al 16/04/2022 (RDA art. 16 comma 5 bis) per sostenimento esami anni 

precedenti (solo per studenti II anno LM) 

I docenti devono prevedere anche i seguenti appelli straordinari: 

 nel mese di aprile – riservato ai fuori corso e lavoratori, ex art. 27 (RDA art. 16, comma 5); 

 nel mese di luglio – aperto a tutti (in quanto non esiste coincidenza con le lezioni) 

 nel mese di novembre – riservato ai fuori corso e lavoratori, ex art. 27 (RDA art. 16, comma 

5) 

 nel mese di dicembre, dal 16 al 23 dicembre, periodo in cui le lezioni vengono sospese – 

aperto a tutti. 

Eccezioni potranno essere concordate con i presidenti dei corsi di studio per rilevanti ragioni: ad 

esempio, al fine di non ridurre gli spazi per la didattica, gli appelli di novembre potrebbero essere 

accorpati con quelli di dicembre aperti a tutti, se in base all’esperienza pregressa siano prevedibili 

pochi iscritti all’appello per fuori corso. 


