
CALENDARIO ACCADEMICO 2022/23  

 

 

Periodo Lezioni ed Esami  
(studenti in corso) 

SEMESTRE 
LEZIONI - 

ESAMI 
DAL AL TOTALE  NOTE 

Primo 
Lezioni Lunedì 26 settembre 2022 Giovedì 22 dicembre 2022 12,5 settimane 2 g. di festività  

Esami Lunedì 09 gennaio 2023 Sabato 25 febbraio 2023 7 settimane n. 2 appelli 

            

Secondo 

Lezioni Lunedì 27 febbraio 2023 Sabato 27 maggio 2023 13 settimane 9 gg. di festività 

Esami Lunedì 29 maggio 2023 Sabato 29 luglio 2023 9 settimane n. 2 appelli 

          

Esami Lunedì 04 settembre 2023 Sabato 23 settembre 2023 3 settimane n. 1 appello 

 
Sessioni straordinarie di esami 

(ULTERIORI sessioni, riservate esclusivamente a studenti fuori corso oppure che hanno concluso entro 
l’1/10/2022 la durata normale del percorso formativo) 

INIZIO TERMINE DURATA NOTE 

Lunedì 10 ottobre 2022 Giovedì 22 dicembre 2022 11,5 settimane n. 1 appello 

Lunedì 13 marzo 2023 Sabato 13 maggio 2023 9 settimane n. 1 appello 

 

- da Regolamento tasse, contributi ed esoneri per l’a.a. 2021/2022  
- Art. 13.5.1 “[...] “In caso di conseguimento del titolo per il corso di laurea triennale, in regola, entro il 31/12/2022  si acquisisce il diritto all’esonero 
del 100% di contribuzione annuale sull’iscrizione ad un corso di laurea magistrale biennale per l’a.a. 2022/2023”  
- Art. 13.5.2 “Lo studente che consegue il titolo per il corso di laurea triennale, entro il primo fuori corso, entro il 31/12/2022 acquisisce il diritto 
all'esonero del 50% di CA sull'iscrizione ad un corso di laurea biennale per l’a.a. 2022/2023.” 
-Art. 13.5.4 “Chi è in regola con la carriera e acquisisce entro il 31 dicembre 2022 tutti i crediti previsti nel proprio piano di studi (ad esclusione della 

prova finale), acquisisce il diritto al 50% di riduzione della contribuzione annuale sull’iscrizione all’a.a. 2022/2023. Tale beneficio non si applica in 

presenza di esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica 

della preparazione relativa alla lingua straniera”. 

 
 

Calendario Sedute di Laurea 2023 
SESSIONE MESE GIORNI CORSO DI STUDIO SEDE 

PRIMA MARZO 03 venerdì 

Ing. per l'Ambiente e il 
Territorio Aula Caldora 
Ing. Ambientale e Chimica 

SECONDA APRILE 24 lunedì 
Ing. per l'Ambiente e il 
Territorio Sala Stampa 
Ing. Ambientale e Chimica 

TERZA LUGLIO 18 martedì 

Ing. per l'Ambiente e il 
Territorio 

 
Aula Caldora 

Ing. Ambientale e Chimica 

QUARTA SETTEMBRE 14 giovedì 

Ing. per l'Ambiente e il 
Territorio Sala Stampa 
Ing. Ambientale e Chimica 

QUINTA NOVEMBRE 24 venerdì 

Ing. per l'Ambiente e il 
Territorio Aula Caldora 

Ing. Ambientale e Chimica 



 
 
Vacanze: 
NATALE    - da venerdì 23 dicembre 2022 a giovedì 6 gennaio 2023 
PASQUA   - da giovedì 06 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023 
ESTIVE   - dal 1° al 31 agosto 2023 
 
Festività: 
Ognissanti   - martedì 1° novembre 2022 
Immacolata Concezione   - giovedì 8 dicembre 2022 
Giornata “MasterclassGirls”  - sabato 11 febbraio 2023 (SA 22/06/2017*) 
Festa Patronale Rende   - lunedì 20 febbraio 2023 
Anniversario della Liberazione  - martedì 25 aprile 2023 
Festa del Lavoro    - lunedì 1° maggio 2023 
Festa della Repubblica  - venerdì 2 giugno 2023 

 
* Sospensione delle attività didattiche, in continuità con quanto stabilito dall’Assemblea delle Nazioni Unite, 

giorno 11 febbraio di ogni anno saranno sospese le attività didattiche per consentire l’organizzazione di eventi culturali 
sul tema del divario di genere nella ricerca scientifica. 


