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CALENDARIO ACCADEMICO 2022-2023 
Inizio lezioni: 26 settembre 2022  

Periodo Lezioni ed esami N. settimane 

26/09/2022 - 22/12/2022 
Lezioni 

1° semestre  
12 settimane 

24/10/2022 – 19/11/2022 

Esami 

I Sessione Straordinaria: n° 1 appello. 

Riservato solo a STUDENTI FUORI CORSO (e a studenti in corso che 
hanno completato la frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal 
piano di studio), per tutte le materie. 
- senza interrompere le lezioni – 

4 settimane 

09/01/2023 – 25/02/2023 

Esami 

I Sessione Ordinaria: n° 2 appelli. 

Per tutti gli studenti sia in corso che fuori corso, per tutte le materie, 
a distanza di almeno 18 giorni l’uno dall’altro.  
Le date degli appelli per insegnamenti previsti nello stesso periodo 
(semestre e anno di corso) devono distare almeno 2 giorni. 
Gli studenti possono sostenere entrambi gli appelli. 

7 settimane 

27/02/2023 – 03/06/2023 
Lezioni 

2° semestre  
13 settimane 

13/03/2023 – 15/04/2023 

Esami 

II Sessione Straordinaria: n° 1 appello.  

Riservato solo a STUDENTI FUORI CORSO (e a studenti in corso che 
hanno completato la frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal 
piano di studio), per tutte le materie. 
- senza interrompere le lezioni – 

4 settimane 

05/06/2023 – 31/07/2023  

Esami 

II Sessione Ordinaria: n° 2 appelli. 

Per tutti gli studenti sia in corso che fuori corso, per tutte le materie, 
a distanza di almeno 18 giorni l’uno dall’altro.  
Le date degli appelli per insegnamenti previsti nello stesso periodo 
(semestre e anno di corso) devono distare almeno 2 giorni. 
Gli studenti possono sostenere entrambi gli appelli. 

8 settimane 

01/09/2023 – 23/09/2023 

Esami 

II Sessione Ordinaria: n° 1 appello. 

Per tutti gli studenti sia in corso che fuori corso, per tutte le materie. 
Le date degli appelli per insegnamenti previsti nello stesso periodo 
(semestre e anno di corso) devono distare almeno 2 giorni. 

3 settimane 

 
FESTIVITA’ 
01 novembre 2022 - Ognissanti  
08 dicembre 2022  - Festa dell’Immacolata Concezione 
20 febbraio 2023 - Festa Santo Patrono Città di Rende 
25 aprile 2023 - Anniversario della Liberazione  
01 maggio 2023 – Festa del Lavoro  
02 giugno 2023 - Festa della Repubblica  
NATALE: 23 dicembre 2022 – 06 gennaio 2023 
PASQUA: 06 – 11 aprile 2023 

 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 
11 febbraio 2023 - Giornata Internazionale per 
le Donne e le Ragazze nella Scienza 
01 – 31 agosto - Vacanze estive 

http://www.desf.unical.it/
http://www.guidavalencia.com/vivir-vivere-valencia/feste-eventi-nazionali-valencia/216-festa-immacolata-concezione-valencia
http://www.guidavalencia.com/vivir-vivere-valencia/feste-eventi-nazionali-valencia/216-festa-immacolata-concezione-valencia

