
 
 

 

 

 

 
 

 

 

CALENDARIO DIDATTICO 2022-2023 
 

I SEMESTRE 
 
 

Lezioni 26 settembre - 4 novembre 2022 (6 settimane) 
  

Pausa/Esami 7 -11 novembre 2022 
 sospensione dell’attività didattica per lo svolgimento delle prove in 

itinere e di 1 appello di esame aperto a studenti F.C., studenti iscritti 
all’ultimo anno nell’A.A. 2021/22 che abbiano completato la frequenza 
dei corsi; studenti part time che non abbiano acquistato CFU nel I 
semestre 2022/23; iscritti a corsi singoli 

  
Ripresa 14 novembre 2022 – 23 dicembre 2022 (6 settimane) 

9-13 gennaio 2023 per eventuali recuperi  
  

Esami 16 gennaio - 24 febbraio 2023 (3 appelli) 
 
I appello 

 
23 gennaio - 27 gennaio 2023 

II appello 6 febbraio - 10 febbraio 2023 
III appello 20 febbraio - 24 febbraio 2023 

Sessione aperta a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli 
 

 
FESTIVITÀ 
Le attività didattiche saranno sospese per festività nei seguenti giorni: 
1 novembre 2022; 8 dicembre 2022; dal 24 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 

 
 

II SEMESTRE 
 
 

Lezioni 
 

27 febbraio - 7 aprile 2023 (6 settimane) 

  
Pausa/Esami 11 - 19 aprile 2023 

 sospensione dell’attività didattica per lo svolgimento delle prove in 
itinere e di 1 appello di esame aperto a tutti gli studenti e ad iscritti a 
corsi singoli 

  
Ripresa 20 aprile - 6 giugno 2023 (6 settimane) 



  
  

Esami 7 giugno - 18 luglio 2023 (3 appelli) 
 
I appello 

 
12 giugno - 16 giugno 2023 

II appello 26 giugno - 30 giugno 2023 
III appello 10 luglio - 14 luglio 2023 

Sessione aperta a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli 
  

 
Esami 
I appello 

11-22 settembre 2023  
Sessione aperta a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli 

 
 

FESTIVITÀ 
Le attività didattiche saranno sospese per festività nei seguenti giorni: 
8-10 aprile 20232; 25 aprile 2023; 1 maggio 2023; 2 giugno 2023 

 
 
 

PROVE FINALI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2021-22* 
3-14 ottobre 2022 (Esami di laurea e proclamazioni) 

 
SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2021-22* 

6-17 marzo 2023 (Esami di laurea e proclamazioni) 
 

SESSIONE ESTIVA A.A. 2022-23 
19-28 luglio 2023 (Esami di laurea e proclamazioni) 

 
SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2022-23 

2-13 ottobre 2023 (Esami di laurea e proclamazioni) 
 

SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2022-23 
 4-15 marzo 2024 (Esami di laurea e proclamazioni) 

 
 

* Come da Calendario didattico 2021-22 


