
 

 

CDS Matematica triennale L35 

Avvio e chiusura iscrizioni immatricolazioni 2021/22 

Dall’1 luglio fino al 1 ottobre 2021 

  

Calendario Attività Formative 

•       Dal 20 settembre al 30 ottobre 2021 attività di recupero degli OFA. Verranno organizzate almeno 3 
sessioni di test per OFA entro la sessione estiva. 

•       Dal 4 ottobre 2021 al 16 gennaio 2022: Primo Periodo di Attività Formativa 

•       Dal 22 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022: pausa didattica per esami riservati a fuori corso e 5-bis+ 
Vacanze natalizie 

•       Dal 7 marzo 2022 al 18 giugno 2022: Secondo Periodo di Attività Formativa 

•       Dal 14 aprile 2022 al 22 aprile 2022 (compresi): pausa didattica per esami riservati a fuori corso e 5-bis 
(Pasqua 17 aprile 2022, lunedì 25 aprile). Si rientra il 26 aprile 2022 

 

Sessione d’esami: 

I Sessione: 24 gennaio al 4 marzo 2022 

II Sessione: 21 giugno al 31 luglio 2022 

III Sessione: 23 agosto al 30 Settembre 2022 

 

(* ) Durante le suddette pause si dovranno prevedere appelli riservati per studenti fuori corso, per 
laureandi, per studenti di cui all’art.27 del RDA e per gli studenti iscritti regolarmente ad anni 
successivi al primo per consentire loro di recuperare gli esami degli anni precedenti non ancora 
superati, ai sensi dell’art. 16, comma 5 bis del RDA. 
 
NOTE 

1. Le lezioni si svolgono da Lunedì a Venerdì 
2. E’ possibile svolgere esami il sabato 
3. La prima sessione del 2021/22 potrà valere come terza sessione per gli insegnamenti 

annuali e di secondo semestre del 2020/21. 

4. Gli appelli previsti durante i periodi di lezione devono essere riservati agli studenti fuori 
corso e agli studenti che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 27 del Regolamento didattico di 
Ateneo 

 

Sessione di Laurea TRIENNALE Prelaurea-laurea 

•       21 (P)-22 aprile 2022 

•        21(P)-22 luglio 2022 

•       22(P)-23 settembre 2022 

       13(P)-14 dicembre 2022 

 

 

 


