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CALENDARIO DELLE LEZIONI A.A. 2020/2021  
 

PERIODI DIDATTICI 

 
1° SEMESTRE  

 
2° SEMESTRE 

Inizio Lezioni 14 settembre 2020 Inizio Lezioni 22 febbraio 2021 

Fine Lezioni 04 dicembre 2020 Fine Lezioni 28 maggio 2021 

Sottosemestri Sottosemestri 

1° Sottosemestre 14.09.2020 – 23.10.2020 1° Sottosemestre 22.02.2021 – 31.03.2021 

2° Sottosemestre 26.10.2020 – 04.12.2020 2° Sottosemestre 19.04.2021 – 28.05.2021 

 
 

Le lezioni del CdS in Scienze della Formazione Primaria del 1° semestre per gli studenti iscritti al 1° anno 
della Coorte 2020 avranno inizio successivamente alla data del test di ingresso. 

 
Le lezioni del CdS in Scienze dell’Educazione e della Formazione del 1° semestre per gli studenti iscritti al 1° 
anno della Coorte 2020 avranno inizio successivamente alla data del test di ingresso. 

 
 

SOSPENSIONI DIDATTICHE  

INTERRUZIONE PER FESTIVITA’ NATALIZIE dal 19.12.2020 al 06.01.2021 

INTERRUZIONE PER FESTIVITA’ PASQUALI dal 01.04.2021 al 06.04.2021 

INTERRUZIONE PER APPELLO 
STRAORDINARIO DI APRILE 

dal 07.04.2021 al 14.04.2021 

INTERRUZIONE PER APPELLO RECUPERO 
DI DICEMBRE 

dal 06.12.2021 al 10.12.2021 

 
 

CALENDARIO DEGLI ESAMI DI PROFITTO a.a. 2019/2020 

INVERNALE 

I Appello dal 07.01.2021 al 20.01.2021 

II appello dal 21.01.2021 al 03.02.2021 

III appello dal 04.02.2021 al 17.02.2021 

APPELLO STRAORDINARIO 
(APRILE)* 

Appello dal 07.04.2021 al 14.04.2021 

 
N.B: Appello di dicembre 2020: aperta a tutti gli studenti iscritti ad esclusione degli studenti immatricolati 
nell’a.a. 2020/2021; sono esclusi da tale appello gli esami dei corsi tenuti nel 1° semestre a. a. 2020/2021, di 
tutti gli anni di corso. Aperto anche agli studenti iscritti ai corsi singoli per il recupero del debito per l’accesso 
alla laurea magistrale. Studenti Erasmus incoming 2020/2021. 
Durante l’appello ci sarà sospensione dell’attività didattica. 
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* Appello di aprile 2021 riservata a studenti iscritti ai corsi singoli, studenti fuori corso, iscritti in modalità part-
time, studenti Erasmus incoming, malati con certificazione medica, studenti con certificazione DSA e 
studentesse in stato di gravidanza.  
Durante l’appello ci sarà sospensione dell’attività didattica. 

 

CALENDARIO DEGLI ESAMI DI PROFITTO a.a. 2020/21 

INVERNALE 

I Appello dal 07.01.2021 al 20.01.2021 

II appello dal 21.01.2021 al 03.02.2021 

III appello dal 04.02.2021 al 17.02.2021 

APPELLO STRAORDINARIO (APRILE) 
(1) 

Appello dal 07.04.2021 al 14.04.2021 

ESTIVA 

I Appello dal 07.06.2021 al 20.06.2021 

II appello dal 21.06.2021 al 04.07.2021 

III appello dal 05.07.2021 al 18.07.2021 

AUTUNNALE Appello dal 02.09.2021 al 10.09.2021 

APPELLO DI RECUPERO (DICEMBRE) 
(2) 

Appello dal 06.12.2021 al 10.12.2021 

INVERNALE 

I Appello dal 07.01.2022 al 20.01.2022 

II appello dal 21.01.2022 al 03.02.2022 

III appello dal 04.02.2022 al 17.02.2022 

APPELLO STRAORDINARIO (APRILE) 
(3) 

Appello dal 07.04.2022 al 14.04.2022 

 
N.B:   
(1) Appello di aprile 2021 riservata a studenti iscritti ai corsi singoli, studenti fuori corso, iscritti in modalità 
part-time, studenti Erasmus incoming, malati con certificazione medica, studenti con certificazione DSA e 
studentesse in stato di gravidanza.  
Durante l’appello ci sarà sospensione dell’attività didattica. 
 
(2) Appello di dicembre 2021 è aperta a tutti gli studenti iscritti ad esclusione degli studenti immatricolati 
nell’a.a. 2021/2022; sono esclusi da tale appello gli esami dei corsi tenuti nel 1 semestre a. a. 2021/2022, di 
tutti gli anni di corso. Aperto anche agli studenti iscritti ai corsi singoli per il recupero del debito per l’accesso 
alla laurea magistrale. Studenti Erasmus incoming. 
Durante l’appello ci sarà sospensione dell’attività didattica. 
 
(3) Sessione di aprile 2022 riservata a studenti iscritti ai corsi singoli, studenti fuori corso, iscritti modalità 
part-time, Studenti Erasmus incoming, malati con certificazione medica, studenti con certificazione DSA e 
studentesse in stato di gravidanza.  
Durante l’appello ci sarà sospensione dell’attività didattica. 

 
 
 

 


