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Premessa 

Il Manifesto degli Studi contiene, per una esaustiva conoscenza da parte degli stu-

denti, l’offerta formativa di IAAD, nonché le scadenze, le modalità di immatricola-

zione, di iscrizione, le procedure amministrative e tutte le informazioni sui corsi di 

studio attivati nell’anno accademico 2021/2022. 

 

OFFERTA FORMATIVA 

IAAD – Istituto d’Arte Applicata e Design (IAAD) è una Istituzione privata autoriz-

zata dal Ministero dell’università e della Ricerca (M.U.R.) a rilasciare titoli di Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ai sensi dell’art.11 DPR 8 luglio 2005, n. 

212. 

I titoli di studio rilasciati da IAAD TORINO sono Diplomi Accademici di I livello 

conformi al sistema AFAM-ISIA. 

  

 

Corsi di diploma accademico di primo livello attivati per l’A.A. 2021/2022 

 

Design – Product design (D.M. 162 del 13.03.2013) 

Design - Interior design (D.M. 162 del 13.03.2013) 

Design -Textile and fashion design (D.M. 162 del 13.03.2013) 

Design -Transportation design (D.M. 162 del 13.03.2013) 

Design -Social Innovation Design  - Innovation Design per impresa, cultura, so-

cietà (D.M. 330 del 19.04.18)  

Progettazione Grafica ed Editoriale –Communication Design (D.M. 162 del 

13.03.2013) 

Progettazione Grafica ed Editoriale Digital Communication Design (D.M. 22 del 

18.01.2018)  

 



	 	
	

A. REQUISITI DI AMMISSIONE E DURATA DEI CORSI 

Per l’iscrizione al corso accademico di I livello sono richiesti il diploma di scuola 

secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto 

idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi internazionali e il superamento 

della prova di ammissione. 

La durata del corso di I livello è di tre anni: per conseguire il Diploma Accademico 

di I livello lo studente deve aver acquisito 180 CFA secondo le modalità previste 

dagli ordinamenti dei singoli corsi di studio. 

 

B. IMMATRICOLAZIONE  

Per accedere ai corsi IAAD è necessario sostenere e superare una prova di ammis-

sione. 

Per partecipare alla prova è necessario iscriversi online e completare la procedura 

indicata. 

Gli studenti internazionali (e/o gli studenti italiani all’estero per motivi di stu-

dio/lavoro) possono sostenere la prova di ammissione a distanza in un giorno dif-

ferente dalle sessioni ufficiali pubblicate sul sito IAAD scegliendo la modalità 

Skype / Google Meet. 

Il candidato, per sostenere l’esame di ammissione, deve allegare alla domanda  

• fotocopia del documento di identità e del codice fiscale  

• titolo di studio originale o certificato sostitutivo di diploma  

• versamento della quota di esame d’ammissione 

Nei giorni antecedenti la data della sessione prescelta il candidato riceverà via 

email le linee guida utili per potere partecipare alla prova. 

Superata la prova di ammissione il candidato deve presentare domanda di iscri-

zione entro e non oltre 14 giorni dalla comunicazione dell’esito, presentando i se-

guenti documenti: 

• domanda di iscrizione compilata e firmata 

• titolo di studio  

• due foto tessere  



	 	
	

• fotocopia del documento di identità e del codice fiscale  

• ricevuta di versamento della quota di iscrizione  

 

C. IMMATRICOLAZIONE STUDENTI INTERNAZIONALI 

Studenti internazionali 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota del 21 marzo 

2005 prot. n.658 e succ. modifiche ed integrazioni ha emanato le disposizioni re-

lative alle immatricolazioni per i cittadini non comunitari residenti all’estero, non 

comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, comunitari ovunque residenti, Ita-

liani in possesso di titolo di studio estero, presso le Università Italiane (università, 

istituti universitari, politecnici) e le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Mu-

sicale (Accademie di Belle Arti, Conservatori, ISIA) statali e non statali autorizzate 

a rilasciare titoli aventi valore legale ai corsi di diploma accademico di I livello;  ai 

sensi della legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto 

internazionale privato, art. 19 paragrafo 2, nel caso in cui il candidato sia in pos-

sesso di doppia cittadinanza una delle quali sia quella italiana, prevale quest’ul-

tima. 

Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini dei seguenti Stati: • Norvegia, 

Islanda e Liechtenstein (Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68, 574/72, 

307/1999); • Svizzera (accordo bilaterale del 21.6.1999 e ratificato il 17.04.2002); 

• Repubblica di San Marino (Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31.03.1939 e 

ratificato il 06.06.1939). 

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del MIUR all’indirizzo: 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

 

Ammissione studenti stranieri di paesi non aderenti alla comunità europea re-

sidenti all’estero. 

Lo studente straniero che intenda iscriversi a IAAD deve presentare presso i con-

solati italiani o le rappresentanze diplomatiche italiane nel paese d’origine la se-

guente documentazione: 

domanda di pre-iscrizione; 



	 	
	

documento attestante il titolo di studio;  

due foto tessera; 

fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 

ricevuta di versamento della quota di iscrizione.  

La documentazione deve essere debitamente legalizzata nei modi previsti dalla 

legge; i titoli di studio devono essere accompagnati da traduzione legalizzata e da 

una dichiarazione di valore in loco. Tale documentazione deve essere trasmessa 

dall'autorità diplomatica italiana direttamente a IAAD. 

 

Ammissione studenti di paesi aderenti alla Comunità Europea e studenti non 

comunitari residenti in Italia  

I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari residenti in Italia 

(stranieri titolari di carta di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro auto-

nomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi re-

ligiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in pos-

sesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovun-

que residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o 

delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di 

intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e 

che soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio) possono 

accedere a IAAD, superata la prova di ammissione,  presentando la domanda di 

iscrizione, corredata da permesso di soggiorno (prodotto in copia, nel caso di spe-

dizione della domanda) direttamente all’Ufficio Orientamento IAAD. 

Lo studente deve presentare la seguente documentazione, necessaria all’ammis-

sione:  

domanda di iscrizione compilata e firmata; 

titolo di studio;  

due foto tessere;  

fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 

ricevuta di versamento della quota di iscrizione.  



	 	
	

La documentazione deve essere debitamente legalizzata; i titoli di studio devono 

essere accompagnati da traduzione legalizzata e da una dichiarazione di valore in 

loco. 

 

D. ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

Le iscrizioni al 2° e 3° anno di corso per l’A.A. successivo devono essere formaliz-

zate entro il 20 luglio di ogni anno tramite invio a amministrazione1@iaad.it della 

seguente documentazione: 

-     contratto, precedentemente ricevuto dall’ufficio amministrativo IAAD, compi-

lato e firmato in tutte le sue parti e integrato con fototessera dello studente; 

-     copia di un documento di identità in corso di validità; 

-     copia codice fiscale; 

-     copia della ricevuta di bonifico relativo alla quota di iscrizione. 

In caso di mancato superamento dell’esame relativo ad una o più materie fonda-

mentali entro la seconda sessione straordinaria d'esame e quindi, di mancata am-

missione all’anno successivo di corso, IAAD provvederà alla restituzione della sola 

quota di  iscrizione versata, senza ulteriori aggravi, nel caso in cui lo Studente ma-

nifesti la volontà di non iscriversi fuori corso e rinunci al proseguimento degli studi 

in IAAD dandone comunicazione tramite lettera raccomandata da inviare entro 

1 settimana dalla pubblicazione delle votazioni d’esame. 

Per ulteriori informazioni: 

Segreteria Generale Regio Parco - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 - Tel. 

011 0343200. 

 

E. PASSAGGIO INTERNO AD ALTRI CORSI DI STUDIO 

È consentito allo studente il passaggio da un corso di studio ad un altro del mede-

simo livello, previa presentazione di apposita domanda all’Ufficio Accademico en-

tro il 30 giugno di ogni A.A.. Il passaggio da un corso all’altro è consentito solo in 

senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo percorso 

didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l’obbligo dello studente di 



	 	
	

assolvere tutti gli insegnamenti previsti, per l’intera durata del nuovo indirizzo. I 

Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi spe-

cifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione e regoleranno 

nello specifico eventuali modifiche al presente articolo. Non sono consentiti pas-

saggi durante l’attività didattica. 

Lo studente può inoltre presentare richiesta di trasferimento dal primo anno di un 

corso di Diploma Accademico al 2° anno di un altro Corso di Diploma Accademico 

di I livello nei seguenti casi: 

1) Richiesta trasferimento dal 1° anno di Product Design al 2° anno di Transpor-

tation Design 

Entro il 15 dicembre 2021 - Lo studente dovrà inserire nel proprio piano di studi 2 

materie aggiuntive sul 2° semestre  - Morfologia e CAD - specifiche del corso di 

laurea in Transportation Design. L’iscrizione alle materie aggiuntive avverrà, a 

seguito di conferma da parte di IAAD, tramite versamento della quota  di iscrizione 

per materia aggiuntiva e sottoscrizione della lettera di iscrizione alle materie ag-

giuntive. 

Entro il 20 giugno 2022 - Lo studente dovrà presentare richiesta di trasferimento 

presentando lettera motivazionale e un estratto lavori.  

Entro Settembre 2022 - 2° Sessione Straordinaria esami - Lo studente dovrà supe-

rare tutti gli esami relativi alle discipline fondamentali del proprio percorso di 

studi, incluso quelli relativi alle materie aggiuntive per essere ammesso all’anno 

successivo di corso. 

2) Richiesta trasferimento dal 1° anno di Transportation Design al 2° anno di 

Product Design 

Entro il 15 dicembre 2021 - Lo studente dovrà inserire nel proprio piano di studi 1 

materia aggiuntiva  sul 2° semestre - Progettazione - specifica del corso di di-

ploma accademico in Product Design. L’iscrizione alla materia aggiuntiva av-

verrà, a seguito di conferma da parte di IAAD, tramite versamento della quota di 

iscrizione per materia aggiuntiva e sottoscrizione della lettera di iscrizione materia 

aggiuntiva. 



	 	
	

Entro il 20 giugno 2022 - Lo studente dovrà presentare richiesta di trasferimento 

presentando lettera motivazionale e un estratto lavori.  

Entro Settembre 2022 - 2° Sessione Straordinaria esami - Lo studente dovrà supe-

rare tutti gli esami relativi alle discipline fondamentali del proprio percorso di 

studi, incluso quello relativo alla materia aggiuntiva per essere ammesso all’anno 

successivo di corso. 

3) Richiesta di trasferimento dal 1° anno di Communication Design al 2° anno 

di Digital Communication Design 

Entro il 15 dicembre 2021 - Lo studente dovrà inserire nel proprio piano di studi 1 

materia aggiuntiva  sul 2° semestre – Metodologia della progettazione - Video 

Editing - specifica del corso di Diploma accademico in Digital Communication 

Design. L’iscrizione alla materia aggiuntiva avverrà, a seguito di conferma da parte 

di IAAD, tramite versamento della quota di iscrizione per materia aggiuntiva e sot-

toscrizione della lettera di iscrizione materia aggiuntiva. 

Entro il 20 giugno 2022 - Lo studente dovrà presentare richiesta di trasferimento 

presentando lettera motivazionale e un estratto lavori.  

Entro Settembre 2022 - 2° Sessione Straordinaria esami - Lo studente dovrà supe-

rare tutti gli esami relativi alle discipline fondamentali del proprio percorso di 

studi, incluso quello relativo alla materia aggiuntiva per essere ammesso all’anno 

successivo di corso. 

4) Richiesta di trasferimento dal 1° anno di Digital Communication Design al 2° 

anno di Communication Design 

Entro il 15 dicembre 2021 - Lo studente dovrà inserire nel proprio piano di studi 1 

materia aggiuntiva  sul 2° semestre – Metodologia della progettazione - speci-

fica del corso di laurea in Communication Design. L’iscrizione alla materia ag-

giuntiva, a seguito di conferma da parte dell’Istituzione, avverrà tramite versa-

mento della quota di iscrizione per materia aggiuntiva e sottoscrizione della let-

tera di iscrizione materia aggiuntiva. 

Entro il 20 giugno 2022 - Lo studente dovrà presentare richiesta di trasferimento 

presentando lettera motivazionale e un estratto lavori.  



	 	
	

Entro Settembre 2022 - 2° Sessione Straordinaria esami - Lo studente dovrà supe-

rare tutti gli esami relativi alle discipline fondamentali del proprio percorso di 

studi, incluso quello relativo alla materia aggiuntiva per essere ammesso all’anno 

successivo di corso. 

 

F. TRASFERIMENTI 

Trasferimenti ad altre istituzioni 

Lo studente può trasferirsi ad altra Istituzione AFAM presentando domanda 

alla Direzione Accademica entro il 20 luglio 2022.  

A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad al-

tra Istituzione AFAM lo studente interrompe la carriera accademica presso IAAD, 

salvo che non abbia ritirato l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferi-

mento. 

L’accettazione del trasferimento ad altra Istituzione non comporta alcun rim-

borso di tasse, contributi ed indennità versate dallo studente. 

Lo studente trasferito ad altra Istituzione trasferisce con sé il curriculum acca-

demico in IAAD, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti. 

Trasferimenti da altre istituzioni 

La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da 

quelle straniere, indirizzata alla Direzione Accademica, deve pervenire a IAAD 

entro il 20 gennaio 2022. Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve 

essere allegato il curriculum accademico del candidato, con relativi esami so-

stenuti e CFA acquisiti e dettagliato programma per ogni singola disciplina se-

guita corredato dal monte orario di insegnamento. 

Il Consiglio Accademico, che ha facoltà di nominare una apposita commis-

sione, delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l’Istituzione di prove-

nienza, con l’indicazione: 

a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allor-

quando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani 

di studio attivi presso IAAD; 



	 	
	

b) di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra 

curricula pregressi e piani di studio attivati IAAD. 

Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni debbono co-

munque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l’accesso ai diversi 

indirizzi. 

 

G. SOSPENSIONE, INTERRUZIONE TEMPORANEA, RINUNCIA AGLI STUDI, 

DECADENZA 

Sospensione e interruzione temporanea degli studi 

Lo studente al termine di ciascun anno accademico può richiedere la sospensione 

degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso 

altre istituzioni ovvero per maternità o ricovero ospedaliero superiore a quattro 

mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate o dimostrabili. Nel periodo 

di sospensione lo studente non ha l’obbligo di versamento di tasse, contributi ed 

oneri e non può sostenere esami di profitto. Lo studente ha facoltà di interrompere 

gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla con-

dizione di studente deve presentare apposita domanda a IAAD attestante il paga-

mento della somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ogni annualità 

di interruzione degli studi, nonché del pagamento integrale di tasse, contributi ed 

oneri dovuti per l’anno in corso.  

Rinuncia 

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi. La rinuncia 

agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per iscritto a IAAD, 

senza condizioni o limitazioni di sorta.  

Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative 

alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia 

della carriera a seguito della rinuncia. 

Lo studente che, abbia presentato domanda di iscrizione, intenda rinunciare agli 

studi durante l’attività didattica, non avrà diritto al rimborso di tasse e contributi 



	 	
	

già versati e dovrà altresì versare l’intero ammontare di tasse e contributi relativi 

all’anno accademico in corso. 

Decadenza 

Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso per cinque anni decade 

dalla qualifica di studente.  

Lo studente decade anche qualora risulti fuori corso per tre anni consecutivi. 

La decadenza non riguarda coloro i quali abbiano completato il proprio piano degli 

studi e debbano unicamente discutere la tesi.  

La decadenza si verifica automaticamente al verificarsi delle condizioni previste 

dal presente articolo, senza la necessità di preventiva contestazione agli interes-

sati.  

Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera, è tenuto a reim-

matricolarsi potendo unicamente richiedere che i crediti già acquisiti siano valu-

tati da IAAD ai fini di un possibile riconoscimento parziale o totale degli stessi.  

 

H. CREDITI E ATTIVITA’ FORMATIVE 

Ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n.212 al credito formativo accademico corrispon-

dono 25 ore di impegno per studente, intendendo con impegno dello studente le 

ore di frequenza (lezioni frontali, attività teorico-pratiche, laboratori), le ore di ap-

prendimento autonomo personale (studio personale e preparazione all’ esame) o 

in gruppo (partecipazione a mostre, progetti, workshop, seminari, etc.). 

Le attività didattiche si svolgono mediante lezioni teoriche ed attività teorico-pra-

tiche e laboratoriali e sono distinte in attività formative di base, caratterizzanti ed 

affini. 

 

I. FREQUENZA 

I corsi hanno obbligo di frequenza di almeno l’80% del totale delle ore per l’otte-

nimento dei crediti formativi.  

 

 

 



J. TASSE E CONTRIBUTI ACCADEMICI A.A. 2021/2022

Corso di Diploma Accademico di I Livello Anno Quota iscrizione Retta di frequenza

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design della comunicazione - Communication design 1 1.200,00 ! 6.600,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design della comunicazione - Communication design 2 1.200,00 ! 6.800,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design della comunicazione - Communication design 3 1.200,00 ! 7.300,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design della comunicazione digitale - Digital communication design 1 1.200,00 ! 6.600,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design della comunicazione digitale - Digital communication design 2 1.200,00 ! 6.800,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design della comunicazione digitale - Digital communication design 3 1.200,00 ! 7.300,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design degli ambienti e degli interni - Interior design 1 1.200,00 ! 6.600,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design degli ambienti e degli interni - Interior design 2 1.200,00 ! 6.800,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design degli ambienti e degli interni - Interior design 3 1.200,00 ! 7.300,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design del prodotto - Product design 1 1.200,00 ! 6.600,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design del prodotto - Product design 2 1.200,00 ! 6.800,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design del prodotto - Product design 3 1.200,00 ! 7.300,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design dei mezzi di trasporto - Transportation design 1 1.200,00 ! 7.100,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design dei mezzi di trasporto - Transportation design 2 1.200,00 ! 7.300,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design dei mezzi di trasporto - Transportation design 3 1.200,00 ! 7.700,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design dei mezzi di trasporto - Transportation design - studenti internazionali 
(corsi integrativi lingua italiana) 1 1.200,00 ! 7.400,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design dei mezzi di trasporto - Transportation design - studenti internazionali 
(corsi integrativi lingua italiana) 2 1.200,00 ! 7.600,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design dei mezzi di trasporto - Transportation design - studenti internazionali 3 1.200,00 ! 7.700,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design del tessuto e della moda - Textile and fashion design 1 1.200,00 ! 6.600,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design del tessuto e della moda - Textile and fashion design 2 1.200,00 ! 6.800,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Design del tessuto e della moda - Textile and fashion design 3 1.200,00 ! 7.300,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Social Innovation Design - Innovation design per l'impresa, la cultura e società 1 1.200,00 ! 6.600,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Social Innovation Design - Innovation design per l'impresa, la cultura e società 2 1.200,00 ! 6.800,00 !

Corso di Diploma Accademico di I Livello Social Innovation Design - Innovation design per l'impresa, la cultura e società 3 1.200,00 ! 7.300,00 !

Iscrizione materia aggiuntiva

Iscrizione Sessione straordinaria tesi



	 	
	

k. BORSE DI STUDIO 

IAAD provvede all’attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legi-

slazione vigente. 

IAAD a tal fine persegue l’obiettivo di agevolare l’accesso agli studi accademici e 

la fruizione di servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante 

l’organizzazione di servizi didattici e di un insieme di interventi anche di natura 

economica. 

 

L. CALENDARIO ACCADEMICO 

Inaugurazione A.A.: lunedì 18 ottobre  2021 

1° e 2° semestre: 

▪ 1° semestre secondi e terzi anni: dal 18 ottobre 2021 al 29 gennaio 2022 

▪ 1° semestre primi anni: dal 25 ottobre 2021 al 5 febbraio 2022 

▪ 2° semestre: dal 28 febbraio 2022 al 28 maggio 2022 

 

Sessioni d’esame e di tesi: 

▪ 1° sessione ordinaria: dal 14 al 19 febbraio 2022 compresi 

▪ 2° sessione ordinaria: dal 13 al 22 giugno 2022 compresi 

▪ 2° sessione ordinaria 3° anni: dal 13 al 18 giugno 2022 compresi 

▪ 1° sessione straordinaria: dal 6 al 11 giugno 2022 compresi 

▪ 2° sessione straordinaria: dal 12 al 17 settembre 2022 compresi  

▪ Sessione straordinaria per i/le sol! student! al 3° anno di corso: dal 6 al 10 

dicembre 2021  

▪ sessione ordinaria di tesi: dal 27 giugno al 23 luglio 2022 compresi 

▪ sessione straordinaria di tesi: dicembre 2022 (date da definire). 

 

Settimana IAAD Design Workshop – sessione full time: 

▪ dal 21 al 26 febbraio 2022 compresi – attività facoltativa riservata agli/alle 

student! al terzo anno di corso. 

 



	 	
	

Settimana per il recupero di lezioni ordinarie: 

▪ 1° semestre secondi e terzi anni: dal 31 gennaio 2022 al 5 febbraio 2022 

▪ 1° semestre primi anni: dal 7 febbraio al 16 febbraio 2022  

▪ 2° semestre: dal 30 maggio al 4 giugno 2022 

Durante queste settimane lo/la student! è tenut! a garantire la disponibilità a par-

tecipare a eventuali lezioni aggiuntive o di recupero. 

 

Settimana di sospensione lezioni ordinarie secondi e terzi anni: dall’7 al 12 feb-

braio 2022 

Settimana di sospensione lezioni ordinarie secondi e primi anni: dal 21 al 26 feb-

braio 2022 

 

Festività A.A. 2021/2022: 

▪ Ognissanti: lunedì 1° novembre 2021 

▪ Festa dell’Immacolata: mercoledì 8 dicembre 2021 

▪ Natale: da giovedì 23 dicembre 20201 a sabato 8 gennaio 2022 compresi 

(rientro: lunedì 10 gennaio 2022) 

▪ Pasqua: da sabato 16 a lunedì 25 aprile compresi (rientro: martedì 26 aprile 

2022) 

▪ Festa della Repubblica: giovedì 2 giugno 2022 

▪ Festa del Santo Patrono: giovedì 24 giugno 2021 

 

Il calendario potrebbe essere soggetto a variazioni. Eventuali modifiche e/o inte-

grazioni saranno comunicate durante l’A.A. 

 


