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Ogni  studente  ha  una  propria  Pagina  web  Personalizzata  a  cui  si  accede  dalla  Home Page  del  Sito  con  le
credenziali fornite dalla Segreteria al momento dell'iscrizione. La PPS permette di accedere ad Agenda didattica,
Piano di Studi, Esami e  al sistema di Messaggistica con la Segreteria.

LEZIONI
Le lezioni si svolgono nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17 alle ore 21,55

PRIMO SEMESTRE

20/09: inizio lezioni semestre
29/09: scadenza consegna tesi per la sessione autunnale (seduta di laurea dal 25 al 29 ottobre 2022)
31/10: scadenza presentazione richiesta riduzione di frequenza al 50% per i corsi del primo semestre
31/10: scadenza pagamento prima rata e scadenza pagamento iscrizioni per i Fuori Corso e gli iscritti alla Scuola di 
formazione teologica
1-2/11: sospensioni lezioni festa Ognissanti e commemorazione dei defunti
29/11: scadenza presentazione progetto di tesi (per laurearsi a partire dalla sessione estiva 2023) e scadenza iscrizioni
ai complementari del secondo semestre
24/12-06/01: festività Santo Natale
09/01-06/02: esami sessione invernale (esclusi il 13/01 Sant'Ilario e il 31/01 San Geminiano)
27/01: scadenza consegna tesi per la sessione invernale (seduta di laurea dal 20 al 24 febbraio 2023)

SECONDO SEMESTRE

07/02: inizio lezioni semestre
20/02: scadenza presentazione domanda per richiesta di borsa di studio
22/02: sospensione lezioni per festa Sante Ceneri
30/03: scadenza presentazione progetto di tesi (per laurearsi a partire dalla sessione autunnale 2023)
31/03: scadenza presentazione richiesta riduzione di frequenza al 50% per i corsi del secondo semestre
31/03: scadenza pagamento seconda rata
03/04-16/04: sospensione lezioni festività Santa Pasqua
09/06: scadenza consegna tesi per la sessione estiva (seduta di laurea dal 3 al 7 luglio 2023)
30/05 -15/07: esami sessione estiva
29/07: scadenza presentazione progetto di tesi (per laurearsi a partire dalla sessione invernale 2024)
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