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Calendario accademico A.A. 2022/2023 

 
 
La durata dell’anno accademico è determinata come segue: 01 novembre 2022 – 31 ottobre 2023  
L’attività didattica e di insegnamento si svolgerà nel seguente arco temporale:  
Inizio: 2 novembre 2022  
Fine: 31 ottobre 2023  
 
Calendario  
Inizio lezioni: 02 novembre 2022 (con facoltà di anticipazione delle lezioni a partire dal 17 ottobre 
2022, previa comunicazione alla Direzione, alla Segreteria e agli Studenti interessati, come da delibera 
assunta in Collegio dei Professori di fine luglio 2009 – tale opzione dovrà risultare compatibile con gli 
impegni di fine anno connessi all’emergenza Covid-19)  
Fine lezioni: 10 giugno 2023 (con facoltà di estensione da settembre a metà ottobre 2021, previa 
autorizzazione della Direzione)  
 
Lezioni corsi accademici  
I SEMESTRE: dal 02 novembre 2022 al 25 febbraio 2023 (con facoltà di anticipazione delle lezioni a 
partire dal 17 ottobre 2022, con le modalità sopra-indicate)  
II SEMESTRE: dal 06 marzo 2023 al 10 giugno 2023 (con facoltà di estensione da settembre a metà 
ottobre 2023, previa autorizzazione della Direzione). 
 
Sessione Invernale: dal 27 Febbraio al 4 Marzo 2023 (periodo di sospensione dell’attività didattica) con 
prosecuzione fino al 10 Marzo. Le prove finali dovranno essere concluse entro il 30 aprile  
Sessione estiva: dal 19 Giugno al 7 Luglio 2023. È prevista la possibilità di un appello anticipato per gli 
studenti che debbano sostenere le prove finali per permettere di concludere gli esami nei tempi previsti 
purché abbiano terminato le lezioni. Le prove finali si svolgono nello stesso arco temporale e comunque 
non oltre il 31 Luglio.  
Sessione autunnale: dal 18 Settembre al 14 Ottobre 2023. È ammesso un appello entro il 31 Ottobre per 
recupero. Le prove finali si svolgono nel mese di Novembre. 
 
Periodi di interruzione delle attività didattiche  
Festa di tutti i Santi: martedì 1 novembre 2022;  
Santo Patrono: domenica 13 novembre 2022;  
Immacolata Concezione: giovedì 8 dicembre 2022;  
Vacanze di Natale: da venerdì 24 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 (compresi);  
Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi);  
Festa della Liberazione: martedì 25 aprile 2023;  
Festa dei Lavoratori: lunedì 1 maggio 2023;  
Festa della Repubblica: venerdì 2 giugno 2023. 


