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SOLO test informatizzato a.a. 2020/21 
ESCLUSE le matricole 

Data prova CLA Data verbalizzazione Note 

3-19 novembre 2021 Venerdì 26 novembre 2021 

Lo studente deve iscriversi alla prova di 
verbalizzazione dalla propria pagina 
personale; 
NON si deve presentare alla 
verbalizzazione in quanto la procedura 
sarà gestita d’ufficio entro 10/15 gg 

Test informatizzato 

Data prova CLA Data verbalizzazione Note 

6-21 dicembre 2021 Lunedì 31 gennaio 2022 

Lo studente deve iscriversi alla prova di 
verbalizzazione dalla propria pagina 
personale; 
NON si deve presentare alla 
verbalizzazione in quanto la procedura 
sarà gestita d’ufficio entro 10/15 gg 

Prove scritte e orali 

Data prova CLA Data verbalizzazione Note 

7-13 gennaio 2022 – scritto 
14-24 gennaio 2022 – orale 

Lunedì 31 gennaio 2022 

Lo studente deve iscriversi alla prova di 
verbalizzazione dalla propria pagina 
personale; 
NON si deve presentare alla 
verbalizzazione in quanto la procedura 
sarà gestita d’ufficio entro 10/15 gg 

Test informatizzato 

Data prova CLA Data verbalizzazione Note 

23 febbraio-11 marzo 2022 
NB: sessione non utile per i 
laureandi di aprile 2022  

Venerdì 18 marzo 2022 

Lo studente deve iscriversi alla prova di 
verbalizzazione dalla propria pagina 
personale; 
NON si deve presentare alla 
verbalizzazione in quanto la procedura 
sarà gestita d’ufficio entro 10/15 gg 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test informatizzato 

Data prova CLA Data verbalizzazione Note 

27 aprile -13 maggio 2022 Venerdì 10 giugno 2022 

Lo studente deve iscriversi alla prova di 
verbalizzazione dalla propria pagina 
personale; 
NON si deve presentare alla 
verbalizzazione in quanto la procedura 
sarà gestita d’ufficio entro 10/15 gg 

Prove scritte e orali 

Data prova CLA Data verbalizzazione Note 

16 - 20 maggio 2022 – scritto 
24 maggio – 3 giugno 2022 – orale 

Venerdì 10 giugno 2022 

Lo studente deve iscriversi alla prova di 
verbalizzazione dalla propria pagina 
personale; 
NON si deve presentare alla 
verbalizzazione in quanto la procedura 
sarà gestita d’ufficio entro 10/15 gg 

Appello  test informatizzato 

Data prova CLA Data verbalizzazione Note 

20 giugno – 1 luglio 2022 
NB: sessione non utile per i 
laureandi di luglio 2022 

Mercoledì 27 luglio 2022 

Lo studente deve iscriversi alla prova di 
verbalizzazione dalla propria pagina 
personale; 
NON si deve presentare alla 
verbalizzazione in quanto la procedura 
sarà gestita d’ufficio entro 10/15 gg 

Prove scritte e orali 

Data prova CLA Data verbalizzazione Note 

4 -8 luglio 2022 – scritto 
11-20 luglio 2022 – orale 
NB: sessione non utile per i 
laureandi di luglio 2022 

Mercoledì 27 luglio 2022 

Lo studente deve iscriversi alla prova di 
verbalizzazione dalla propria pagina 
personale; 
NON si deve presentare alla 
verbalizzazione in quanto la procedura 
sarà gestita d’ufficio entro 10/15 gg 



 

 

 
 

 

 

Appello  test informatizzato 

Data prova CLA Data verbalizzazione Note 

18- 26 agosto 2022 Martedì 20 settembre 2022 

Lo studente deve iscriversi alla prova di 
verbalizzazione dalla propria pagina 
personale; 
NON si deve presentare alla 
verbalizzazione in quanto la procedura 
sarà gestita d’ufficio entro 10/15 gg 

Prove scritte e orali 

Data prova CLA Data verbalizzazione Note 

29 agosto - 2 settembre 2022 – scritto 
5-13 settembre 2022 – orale 

Martedì 20 settembre 2022 

Lo studente deve iscriversi alla prova di 
verbalizzazione dalla propria pagina 
personale; 
NON si deve presentare alla 
verbalizzazione in quanto la procedura 
sarà gestita d’ufficio entro 10/15 gg 


