
Calendario delle attività didattiche a.a. 2021-2022 
 

Lezioni I semestre:  
da lunedì 4 ottobre 2021  a mercoledì 22 dicembre 2021 

da venerdì 7 gennaio a venerdì 21 gennaio 2022 recupero per CdS non di lingue  

da venerdì 7 gennaio a venerdì 14 gennaio 2022 recupero per CdS di lingue  

 

Lezioni II semestre:  
da lunedì 7 marzo a sabato 21 maggio 2022 

da lunedì 23 maggio a sabato 4 giugno 2022 recupero 

 

Test recupero OFA: 
1. martedì 28 settembre 2021 

2. martedì 12 ottobre 2021 

3. martedì 26 ottobre 2021 
4. martedì 14 dicembre 2021 
5. martedì 31 maggio 2022 

 

Sessioni Esami scritti lingue straniere: 
I SESSIONE da lunedì 17 a sabato 22 gennaio 2022 

II SESSIONE da lunedì 6 a lunedì 13 giugno 2022 

III SESSIONE da giovedì 1 settembre a mercoledì 7 settembre 2022  

IV SESSIONE da lunedì 17 ottobre a sabato 22 ottobre 2022  

 

Sessioni Esami orali: 
TERZA RISERVATA (a.a. 2020/2021) ex art. 16 comma 5bis da lunedì 10 a sabato 15 gennaio 2022 (1 appello) 

PRIMA da lunedì 24 gennaio a venerdì 4 marzo 2022 (2 appelli di cui il 2° appello comunque non prima del 

12 febbraio 2022) 

PRIMA RISERVATA F/C da venerdì 1 a sabato 30 aprile 2022 (1 appello) 

PRIMA RISERVATA ex art. 16 comma 5bis da lunedì 11 aprile a venerdì 15 aprile 2022 (1 appello) 

SECONDA da martedì 21 giugno a sabato 30 luglio 2022 (2 appelli di cui il 2° appello comunque non prima 

dell’11 luglio 2022) 

TERZA da giovedì 1 a venerdì 30 settembre 2022 (2 appelli di cui il secondo a non meno di 15 gg dal primo) 

TERZA RISERVATA F/C da mercoledì 2 novembre a mercoledì 30 novembre 2022 (1 appello)  

 

Convalida delle Altre Attività Formative e dei Tirocini Formativi e calendario di consegna dei 

documenti: 
PRIMA: venerdì 28 gennaio 2022 

PRIMA RISERVATA: venerdì 1 aprile 2022 

SECONDA: giovedì 16 giugno 2022 

TERZA: venerdì 30 settembre 2022 

TERZA RISERVATA: venerdì 18 novembre 2022 
La consegna dei documenti avviene esclusivamente online secondo le indicazioni fornite nella pagina dedicata 

(http://www.disum.unict.it/it/content/altre-attivit%C3%A0-formative-aaf), e può essere effettuata a partire da 20 gg 

prima dell’apertura di ogni appello e fino a una settimana prima. 

 

LAUREE (data inizio sedute): 

PRIMA: mercoledì 27 aprile 2022 

SECONDA: martedì 12 luglio 2022 

TERZA riservata: giovedì 13 ottobre 2022 

TERZA: giovedì 24 novembre 2022 

http://www.disum.unict.it/it/content/altre-attivit%C3%A0-formative-aaf

