Settore Se.FA Area Umanistico Sociale
CALENDARIO DIDATTICO
PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023
Regole generali
 i corsi di 60 ore (9 crediti) si tengono su 3 giorni alla settimana per almeno 10 settimane;
 i corsi esclusivamente di 40 ore (cioè non mutuati da corsi di 60 ore o con moduli
aggiuntivi) si tengono su 2 giorni alla settimana per almeno 10 settimane;
 le eventuali lezioni perse per assenza del/della docente possono essere recuperate
nell’undicesima settimana didattica o il sabato mattina.
Calendario delle lezioni
1° Trimestre: dal 19 settembre 2022 al 6 dicembre 2022 (11 settimane, 3 giorni di vacanza)
2° Trimestre: dal 9 gennaio 2023 al 18 marzo 2023 (10 settimane, 3 giorni di vacanza)
3° Trimestre: dal 3 aprile 2023 al 24 giugno 2023 (12 settimane, 12 giorni di vacanza)
Appelli d’esame
Programmazione annuale dal 1 ottobre 2022 al 16 settembre 2023
Corsi del primo trimestre (settembre - dicembre)
1 appello dicembre 2022
(da lunedì 12/12/2022 a mercoledì 21/12/2022)
1 appello gennaio 2023
1 appello marzo-aprile 2023
(da lunedì 20/03/2023 a sabato 1/04/2023)
1 appello maggio-giugno 2023
1 appello luglio 2023
(a partire da lunedì 3/07/2023)
1 appello novembre 2023
(da fissare nell’a.a. successivo)
Corsi del secondo trimestre (gennaio - marzo)
1 appello novembre 2022
1 appello dicembre 2022
(da lunedì 12/12/2022 a mercoledì 21/12/2022)
1 appello marzo-aprile 2023
(da lunedì 20/03/2023 a sabato 1/04/2023)
1 appello maggio-giugno 2023
1 appello luglio 2023
(a partire da lunedì 3/07/2023)
1 appello settembre 2023
(da venerdì 1/09/2023 a sabato 16/09/2023)
Corsi del terzo trimestre (aprile
1 appello novembre 2022
1 appello gennaio 2023
1 appello marzo-aprile 2023
1 appello giugno 2023
1 appello luglio 2023
1 appello settembre 2023

- giugno)
(da lunedì 20/03/2023 a sabato 1/04/2023)
(a partire da lunedì 26/06/2023 fino a sabato 1/07/2023)
(a partire da lunedì 3/07/2023 fino a lunedì 31/07/2023)
(da venerdì 1/09/2023 a sabato 16/09/2023)
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Per gli appelli nei periodi di sovrapposizione con la didattica (appelli di gennaio, novembre e
maggio-giugno), fissare le date nella fascia serale e/o il sabato mattina.
Per la prima sessione tesi autunnale tutti i laureandi e le laureande dovranno terminare gli
esami entro il 17/09/2022.
Per la seconda sessione tesi autunnale tutti i laureandi e le laureande dovranno terminare
gli esami entro il 05/11/2022.
Per la sessione tesi invernale tutti i laureandi e le laureande dovranno terminare gli esami
entro il 31/01/2023.
Per la sessione tesi estiva tutti i laureandi e le laureande dovranno terminare gli esami entro
il 1/07/2023.
Calendario prove finali *
Il calendario proposto e l’impegno richiesto ai docenti ed alle docenti della Facoltà è così
definito:
PRIMA SESSIONE AUTUNNALE
* (L’effettivo svolgimento e le modalità delle sessioni di laurea sono soggette a eventuali
limitazioni e requisiti di sicurezza sanitaria stabiliti dalle Autorità)
Mercoledì

19 ottobre 2022

Mattino e pomeriggio

Giovedì

20 ottobre 2022

Solo pomeriggio

Venerdì

21 ottobre 2022

Mattino e pomeriggio

Proclamazione laureati e
laureate triennali
Discussione tesi di laurea
magistrali e proclamazione

SECONDA SESSIONE AUTUNNALE
* (L’effettivo svolgimento e le modalità delle sessioni di laurea sono soggette a eventuali
limitazioni e requisiti di sicurezza sanitaria stabiliti dalle Autorità)
Giovedì

15 dicembre 2022

Mattino e pomeriggio
Proclamazione laureati e
laureate triennali

Venerdì

16 dicembre 2022

Solo pomeriggio

Lunedì

19 dicembre 2022

Mattino e pomeriggio

Discussione tesi di laurea
magistrali e proclamazione
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SESSIONE INVERNALE
* (L’effettivo svolgimento e le modalità delle sessioni di laurea sono soggette a eventuali
limitazioni e requisiti di sicurezza sanitaria stabiliti dalle Autorità)
Mercoledì

22 marzo 2023

Mattino e pomeriggio
Proclamazione laureati e
laureate triennali

Giovedì

23 marzo 2023

Solo pomeriggio

Giovedì **

23 marzo 2023

Solo mattino

Discussione tesi di laurea
magistrali e proclamazione

Venerdì

24 marzo 2023

Mattino e pomeriggio

Discussione tesi di laurea
magistrali e proclamazione

** solo nell’eventualità che ci fossero più di 200 laureandi/laureande.
SESSIONE ESTIVA
* (L’effettivo svolgimento e le modalità delle sessioni di laurea sono soggette a eventuali
limitazioni e requisiti di sicurezza sanitaria stabiliti dalle Autorità)
Martedì

18 luglio 2023

Mattino e pomeriggio

Mercoledì

19 luglio 2023

Solo pomeriggio

Giovedì

20 luglio 2023

Mattino e pomeriggio

Proclamazione laureati e
laureate triennali

Discussione tesi di laurea
magistrali e proclamazione

Approvato dal Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
(SPES) in data 29 marzo 2022.
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