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Periodi didattici 

1° semestre: 
 27 settembre 2021 – 17 dicembre 2021 

2° semestre 
21 febbraio 2022 – 20 maggio 2022  

 

Sessioni d’esame  

Appello straordinario regolamentato (*) 1°. Dal 13 dicembre 2021 al 21 dicembre 2021 
Sessione straordinaria  
a.a. 2020/2021 e  
primo appello a.a. 2021/2022 

1°. Dal 10 gennaio 2022 al 14 gennaio 2022 

2°. Dal 17 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 

3°. Dal 14 febbraio 2022 al 18 febbraio 2022 

Appello straordinario regolamentato (**) 1°. Dal 23 maggio 2022 al 3 giugno 2022 
Sessione estiva 
 a.a. 2021/2022 

1°. Dal 6 giugno 2022 al 17 giugno 2022 

2°. Dal 20 giugno 2022 al 1 luglio 2022 

3°. Dal 11 luglio 2022 al 22 luglio 2022 

Sessione autunnale  
a.a. 2021/2022 

1. Dal 1 settembre 2022 al 9 settembre 2022 

2. Dal 12 settembre 2022 al 23 settembre 2022 
 

Appello straordinario dal 2 al 30 Novembre 2021 SOLO  per gli insegnamenti di “Diritto costituzionale” e “Istituzioni di 

diritto privato”, riservato agli studenti che nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza o nel corso di laurea in 

Operatore dei servizi giuridici abbiano già conseguito la relativa attestazione di frequenza. 
 

Sospensione didattica:  
Nelle festività sottoriportate l’attività didattica sarà sospesa: 

 Sospensione didattica natalizia: mercoledì 22 dicembre 2021 – venerdì 31 dicembre 2021 

 Sospensione didattica pasquale: Giovedì 14 aprile 2022 - Mercoledì 20 aprile 2022 

 Santo Patrono (Ferrara – Sabato 23 aprile 2022 - Rovigo - Venerdì 26 novembre 2021)  

 Sospensione didattica estiva: dal 1°al 31 agosto 2022. 

Nelle festività sottoriportate l’attività didattica sarà gestita a discrezione del docente coinvolto: 

 Il giorno dell’inaugurazione dell’anno accademico; 

 
 

(*) In via sperimentale, per tutti gli insegnamenti del I e del II semestre, la concessione di questo appello è obbligatoria verso gli studenti iscritti, per l'a.a. 2020/21, 

all'ultimo anno regolare (quinto per la Magistrale in Giurisprudenza, terzo per Operatore dei servizi giuridici) o al fuori corso. Rispetto alle altre categorie di 

studenti, l'appello è obbligatorio per i titolari di insegnamenti da 6 crediti che si svolgono nel I semestre 2021/22 e meramente facoltativo per tutti gli altri 

insegnamenti del medesimo periodo didattico; in tal caso resta salva la discrezionalità del docente nel prevedere o meno precisi requisiti di ammissione. 

(**) aperto soltanto agli studenti che siano in possesso dei requisiti individuati dal docente che concede l’appello. La concessione di questo appello è obbligatoria per 

i soli docenti titolari di insegnamenti da 6 crediti che si svolgono nel II semestre, meramente facoltativa per tutti gli altri del medesimo semestre.  

Sessioni di Laurea 

Sessione straordinaria 
a.a. 2020/2021 

Lunedì 21 marzo 2022 (eventuale prosecuzione Martedì 22 e Mercoledì 23 marzo 

2022) 

Sessione estiva 
 a.a. 2021/2022 

Lunedì 18 luglio 2022 (eventuale prosecuzione  Martedì 19 e Mercoledì 20 luglio 

2022)  

Sessione autunnale  
a.a. 2021/2022 

Mercoledì 12 ottobre 2022 (eventuale prosecuzione Giovedì 13 e Venerdì 14 

ottobre 2022) 

Lunedì 5 dicembre 2022 (eventuale prosecuzione Martedì 6 e Mercoledì 7 

dicembre 2022) 

Sessione straordinaria 
a.a. 2021/2022 

Lunedì 20 marzo 2023 (eventuale prosecuzione Martedì 21 e Mercoledì 22 marzo 

2023) 


