CALENDARIO ACCADEMICO A.A. 2022-23
Il Consiglio di Dipartimento delibera il calendario accademico dell’Anno Accademico 2022-23
come da schema riportato di seguito:
Attività didattiche
1) primo semestre

3 ottobre 2022 – 22 dicembre 2022

2) secondo semestre

27 febbraio 2023 – 19 maggio 2023

3) Gli esami di profitto:
gennaio/febbraio 2023 sessione ordinaria

2 appelli dal 9 gennaio al 17 febbraio 2023 + 1 appello di Lettorato

maggio/giugno/luglio

sessione ordinaria

3 appelli dal 22 maggio al 14 luglio 2023 + 2 appelli di lettorato

settembre

sessione ordinaria

1 appello dal 4 al 29 settembre 2023 + 1 appello di Lettorato

novembre/dicembre

sessione straordinaria

1 appello dal 20 novembre al 15 dicembre 2023 + 1 appello di Lettorato

gennaio/febbraio 2024 sessione ordinaria

2 appelli dall’8 gennaio al 16 febbraio 2024 + 1 appello di Lettorato

Ulteriore appello (straordinario per laureandi) di lettorato: tra febbraio e marzo

4) Calendario esami di Laurea:
Sessioni A.A. 2021-22
dal 18 luglio 2022
dal 17 ottobre 2022
dal 19 dicembre 2022 (sessione straordinaria)
dal 20 febbraio 2023
dal 17 aprile 2023 (sessione straordinaria) vacanze Pasqua dal 7 all’11 aprile
Sessioni A.A. 2022-23
dal 17 luglio 2023
dal 16 ottobre 2023
dal 18 dicembre 2023 (sessione straordinaria)
dal 19 febbraio 2024
dal 15 aprile 2024 (sessione straordinaria) vacanze Pasqua dal 29 marzo al 2 aprile
5) Sospensione attività didattica e festività:
lunedì 31 ottobre 2022 (ponte); martedì 1 novembre 2022 (Ognissanti);
da verificare eventuali decisioni in merito dell’Ateneo

lunedì 5 dicembre (ponte); martedì 6 dicembre (festa patronale); giovedì 8 dicembre 2022
(Immacolata Concezione); da verificare eventuali decisioni in merito dell’Ateneo
Natale: da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio 2023 (estremi compresi);
Pasqua: da venerdì 7 aprile a martedì 11 aprile 2023 (estremi compresi);
lunedì 24 aprile (ponte), martedì 25 aprile 2023, (festa della liberazione);
da verificare eventuali decisioni in merito dell’Ateneo
venerdì 2 giugno 2023 (festa della Repubblica)

