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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIDATTICA A.A. 2022/2023 

 

Presentazioni delle lezioni da lunedı̀ 10 a sabato 15 ottobre 

 

 

I SEMESTRE 

 

I settimana di lezione da lunedı̀ 17 ottobre a sabato 22 ottobre 

II settimana di lezione da lunedı̀ 24 ottobre a sabato 29 ottobre 

III settimana di lezione da mercoldı̀ 2 novembre a sabato 5 novembre  

IV settimana di lezione da lunedı̀ 7 novembre a sabato 12 novembre 

V settimana di lezione da lunedı̀ 14 novembre a sabato 19 novembre 

VI settimana di lezione da lunedı̀ 21 novembre a sabato 26 novembre 

VII settimana di lezione da lunedı̀ 28 novembre a sabato 3 dicembre 

VIII settimana di lezione da lunedı̀ 5 dicembre a sabato 10 dicembre (8/12 festa) 

IX settimana di lezione da lunedı̀ 12 dicembre a sabato 17 dicembre 

X settimana di lezione da lunedı̀ 19 dicembre a venerdı̀ 23 dicembre 

FESTIVITA’ NATALIZIE da sabato 24 dicembre a domenica 8 gennaio 

XI settimana di lezione da lunedì 9 gennaio a sabato 14 gennaio 

XII settimana di lezione da lunedı̀ 16 gennaio a sabato 21 gennaio 

XIII settimana di lezione da lunedı̀ 23 gennaio a sabato 28 gennaio 

Settimana di preparazione agli esami e recuperi da lunedı̀ 30 gennaio a sabato 4 febbraio 

ESAMI SESSIONE INVERNALE A.A. 2022/2023 dal  6 al 18 febbraio 2023 
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II SEMESTRE 

 

I settimana di lezione da lunedı̀ 20 febbraio a sabato 25 febbraio 

II settimana di lezione da lunedı̀ 27 febbraio a sabato 4 marzo 

III settimana di lezione da lunedı̀ 6 marzo a sabato 11 marzo 

TESI SESSIONE INVERNALE A.A. 2021/2022 dal 13 marzo al 18 marzo 

IV settimana di lezione da lunedı̀ 20 marzo a sabato 25 marzo 

V settimana di lezione da lunedı ̀27 marzo a sabato 1 aprile 

VI settimana di lezione da lunedı̀ 3 aprile a mercoledì 5 aprile 

FESTIVITA’ PASQUALI da giovedı̀ 6 aprile a mercoledı̀ 12 aprile 

VI settimana di lezione da giovedı ̀13 aprile a sabato 15 aprile 

VII settimana di lezione da lunedì 17 aprile a sabato 22 aprile 

VIII settimana di lezione da mercoledı̀ 26 aprile a sabato 30 aprile  

IX settimana di lezione da martedı̀ 2 maggio a sabato 6 maggio (1/05 festa) 

X settimana di lezione da lunedı̀ 8 maggio al sabato 13 maggio 

XI settimana di lezione da lunedı̀ 15 maggio a sabato 20 maggio 

XII settimana di lezione da lunedı̀ 22 maggio a sabato 27 maggio 

XIII settimana di lezione da lunedı̀ 29 maggio a giovedì 1 giugno 

Settimana di preparazione agli esami e recuperi da lunedı̀ 5 giugno a sabato 10 giugno 

 

ESAMI SESSIONE ESTIVA A.A. 2022/2023 dal 12 al 24 giugno 2023 

TESI SESSIONE ESTIVA A.A. 2022/2023 dal 3 al 8 luglio 2023 

ESAMI SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2022/2023 dal 4  al 16 settembre 2023 

ESAMI DI AMMISSIONE A.A. 2023/2024 dal 18 al 23 settembre 2023 

TESI SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2022/2023 dal 2 al 7 ottobre 2023 
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SESSIONE STRAORDINARIA DI ESAMI A.A. 2021/2022 dal 4 dicembre al 6 dicembre 2022 
(riservata esculusivamente agli studenti iscritti con riserva al I anno del biennio specialistico) 

 
TESI SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2021/2022 dal 13 dicembre al 16 dicembre 2022 
(riservata esculusivamente agli studenti iscritti con riserva al I anno del biennio specialistico) 

 
 
 

 
 
 
La Direttrice 

Prof.ssa Cecilia Casorati 
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