
CALENDARIO ACCADEMICO A.A. 2021-2022 

(approvato dal CdD nella seduta del 26/07/2021) 

 

LEZIONI 

I Semestre 

Inizio lunedì 27 settembre 2021  

Termine sabato 22 gennaio 2022 

  

II Semestre 

Inizio lunedì 28 febbraio 2022 

Termine sabato 11 giugno 2022 

 

ESAMI 
n. 1 appello*  da lunedì 25 ottobre a sabato 20 novembre 2021 

(ultima sessione straordinaria A.A. 2020-2021 e prima sessione straordinaria A.A. 

2021-2022) 

n. 1 appello**  da lunedì 8 novembre a sabato 13 novembre 2021 

(prima sessione straordinaria A.A. 2021-2022) 

n. 2 appelli  da giovedì 27 gennaio a sabato 26 febbraio 2022 

(prima sessione ordinaria) 

n. 1 appello* da lunedì 14 marzo a mercoledì 13 aprile 2022 

(seconda sessione straordinaria) 

n. 2 appelli  da lunedì 13 giugno a sabato 23 luglio 2022 

(seconda sessione ordinaria CdL in Ingegneria Civile) 

n. 2 appelli  da lunedì 13 giugno a sabato 30 luglio 2022 

(seconda sessione ordinaria CdLM in Ingegneria Civile e in Ingegneria Edile-

Architettura) 

n. 1 appello da lunedì 29 agosto a sabato 24 settembre 2022 

(seconda sessione ordinaria) 
 

* appello straordinario riservato esclusivamente agli studenti iscritti fuori corso, ovvero agli studenti che hanno concluso 

entro il 1° ottobre la durata normale del percorso formativo ma non hanno acquisito tutti i crediti. 

** appello straordinario riservato esclusivamente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo regolarmente in corso. 

N.B. L’appello straordinario riservato agli studenti iscritti ad anni successivi al primo regolarmente in corso di novembre 

può coincidere con l’appello straordinario riservato agli studenti fuori corso. Qualora vengano fissati due distinti appelli, 

entrambe le tipologie di studenti possono accedere a uno solo degli appelli. Nel fissare gli appelli, sarà data precedenza 

ai docenti titolari di insegnamenti del primo anno di tutti i CdS, per i quali non è prevista la sospensione delle attività 

didattiche. 

Nelle sessioni ordinarie, per ogni insegnamento la distanza tra la data di un appello e l’altro è di almeno due settimane e 

le date degli appelli per insegnamenti previsti nello stesso curriculum e nello stesso periodo (semestre e anno di corso) 

distano almeno due giorni. Il primo appello si svolge non prima di una settimana dal termine delle lezioni relative a 

quell’insegnamento. 

 

SEDUTE DI LAUREA 
1a sessione venerdì 5 novembre 2021 (VO) 

(seduta straordinaria) 

 giovedì 25 e venerdì 26 novembre 2021 (NO) 

(seduta straordinaria) 

2a sessione giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2022 (VO+NO) 

(seduta straordinaria A.A. 2020-2021 e seduta ordinaria A.A. 2021-2022)* 

3a sessione giovedì 28 e venerdì 29 aprile 2022 (VO+NO) 

(seduta straordinaria A.A. 2020-2021 e seduta ordinaria A.A. 2021-2022) 

4a sessione giovedì 14 e venerdì 15 luglio 2022 (VO+NO) 

 (seduta straordinaria) 

5a sessione martedì 13 e mercoledì 14 settembre 2022 (VO+NO) 

 (seduta ordinaria) 

 

VO: Vecchio Ordinamento 

NO: Nuovo Ordinamento (DM 509+DM 270) 
 



* I laureandi che non abbiano effettuato l’iscrizione all’A.A. 2021-2022 possono comunque presentare istanza 

d’iscrizione a singole attività formative del II semestre entro i termini previsti dal Regolamento didattico del CdS e 

integrare la documentazione dopo il conseguimento del titolo. 

 

FESTIVITÀ  

Ognissanti: Lunedì 1° novembre 2021  

Immacolata Concezione: Mercoledì 8 dicembre 2021  

Patrono Città di Rende: Domenica 20 febbraio 2022   

Anniversario della Liberazione: Lunedì 25 aprile 2022  

Festa del Lavoro: Domenica 1° maggio 2022  

Festa della Repubblica: Giovedì 2 giugno 2022 

 

NATALIZIE: da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 

PASQUALI: da giovedì 14 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022  

 

SOSPENSIONI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Da lunedì 8 a sabato 13 novembre 2021 insegnamenti anni successivi al primo di tutti i CdS - Sospensione 

attività didattiche per appello straordinario riservato esclusivamente agli studenti iscritti ad anni successivi al 

primo regolarmente in corso. 

Venerdì 11 febbraio 2022 “Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza”, istituita 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015. 

 

Vacanze estive: dal 1° al 28 agosto 2022 

 


