CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2021 - 2022
Svolgimento delle attività formative per assolvimento O.F.A. Vedasi anche la
pagina
Assolvere gli OFA
a) OFA di matematica
periodo di svolgimento: 4 ottobre 2021 - 14 gennaio 2022 secondo un
calendario che sarà pubblicato nella pagina Assolvere gli OFA
b) OFA di lingua inglese
Relativamente alla lingua inglese, le attività saranno organizzate dal Centro
Competenza Lingue. Per informazioni (modalità di iscrizione, programma,
date e orari, etc.): https://ccl.unibg.it/it

Calendario lezioni
PRIMO SEMESTRE: 4 ottobre 2021 – 14 gennaio 2022
SECONDO SEMESTRE: 28 febbraio 2022 – 4 giugno 2022

Prove intermedie
Non sono previste prove intermedie per l’a.a. 2021-2022, fatta eccezione per gli
insegnamenti annuali da 12 CFU per cui una parte delle lezioni è svolta nel primo
semestre e una parte nel secondo semestre.
Calendario esami
Dal 17/01/2022

al 26/02/2022 (1° e 2° appello)

Dal 06/06/2022

al 30/07/2022 (3° e 4° appello)

Dal 29/08/2022

al 17/09/2022 (5° appello)
Calendario prove finali/tesi di laurea

Sessione ottobre:

mer 27 - gio 28 ottobre 2021

Sessione marzo:

mer 9 - gio 10 - ven 11 marzo 2022

Sessione aprile:

mar 12 - mer 13 aprile 2022

(straordinaria)
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Sessione luglio:

lun 18 - mar 19 luglio 2022

Per le procedure di ammissione alle prove finali e/o tesi di laurea si rinvia ai
documenti pubblicati sulla pagina:https://dse.unibg.it/it/studiare/calendari/provefinali-tesi-laurea

Cerimonia di proclamazione (laureati triennali)
Sessione ottobre 2021

gio 18 – ven 19 novembre 2021

Sessione marzo 2022

(da definire)

Sessione aprile 2022

(da definire)

Sessione luglio 2022

(da definire)
Sospensioni delle attività didattiche

Vacanze di Natale: dal 23/12/2021 al 6/01/2022
Vacanze di Pasqua: dal 14/04/2022 al 20/04/2022
NOTE:
L'appello straordinario d'esame della sessione invernale riservato agli studenti in mobilità
internazionale si terrà dal 16 al 23 dicembre 2021.
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Nelle date delle sessioni di laurea e delle proclamazioni le lezioni non saranno sospese ma si
svolgeranno on line per tutti.
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