
 

 

 

Calendario accademico a.a. 2022-23 

 

PRIMO SEMESTRE 10 ottobre 2021 - 18 febbraio 2022  

SECONDO SEMESTRE 20 febbraio 2022 - 29 luglio 2022 
 

 

 

10 ottobre 2022 Inizio delle lezioni 

 

15 ottobre 2022 Termine iscrizione degli studenti stranieri Erasmus – mobilità a.a. 2022-23 

(secondo semestre, previa disponibilità di posti) 

 

1° novembre 2022 Inizio a.a. 2022-23 

 

30 novembre 2022 Termine presentazione domanda iscrizione ai corsi singoli accademici annuali 

 

31 gennaio 2023 Termine presentazione domanda iscrizione ai corsi singoli accademici del secondo 

semestre 

 

1° febbraio - 18 marzo 2023 Esami di profitto corsi di diploma accademico di I livello – di seguito: Triennio – 

e corsi di diploma accademico di I livello – di seguito: Biennio – (terza sessione 

a.a. 2021-22, preappello per gli insegnamenti svolti nel primo semestre) 

 Anticipi e posticipi esami di fine livello corsi preaccademici 

 

18 febbraio 2023 Termine primo semestre 

 

20 febbraio 2023 Inizio secondo semestre 

 

20 marzo - 30 aprile 2023 Diplomi accademici (terza sessione a.a. 2021-22) 

 

1-30 aprile 2023 Iscrizioni esami corsi pre-accademici 

 

1-30 aprile 2023 Richiesta per ammissioni a Triennio, Biennio, corsi propedeutici, laboratori 

strumentali 

 

30 aprile 2023 Termine iscrizione degli studenti stranieri Erasmus – mobilità a.a. 2023-24 (primo 

semestre o annuale) 

 

1-31 maggio 2023 Rinnovo iscrizioni a Triennio, Biennio, corsi propedeutici, corsi preaccademici, 

laboratori strumentali 

 

2-31 maggio 2023 Procedure di ammissione 

 

2-16 maggio 2023 Ammissioni a Triennio e Biennio: materia caratterizzante di indirizzo 

 

20 maggio 2023 Pubblicazione elenchi idonei ammissibili a Triennio, Biennio e corsi 

 propedeutici 

 

22-23 maggio 2023 Ammissioni candidati stranieri: prova di lingua italiana 

 

24-31 maggio 2023 Ammissioni a Triennio e Biennio: verifica materie di base; ammissioni ai corsi 

propedeutici: seconda prova 

 

1° giugno - 15 luglio 2023 Esami corsi preaccademici, corsi propedeutici, laboratori strumentali; esami di 

profitto Triennio e Biennio (prima sessione)  

 

12 -30 giugno 2023 Iscrizioni nuovi ammessi Triennio, Biennio e corsi propedeutici 
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1-31 luglio 2023 Diplomi accademici (prima sessione) 

 

1-31 luglio 2023 Presentazione domande di trasferimento in uscita 

 

29 luglio 2023 Fine delle lezioni 

 

1° settembre - 14 ottobre 2023 Esami corsi preaccademici, corsi propedeutici, laboratori strumentali; esami di 

profitto Triennio e Biennio (seconda sessione) 

 

2-31 ottobre 2023 Diplomi accademici (seconda sessione) 

 

1° febbraio - 16 marzo 2024 Esami corsi preaccademici, corsi propedeutici, laboratori strumentali; esami di 

profitto Triennio e Biennio (terza sessione)  

 

18 marzo – 30 aprile 2024 Diplomi accademici (terza sessione a.a. 2022-23) 

 

 

 

 

 

 
 


