
   

 

 

 

Immatricolati CdS 

triennali 

 

dal 13 al 17 febbraio 2023 (ogni CdS fisserà una data) 

 

 

I° Semestre 

 

da lunedì 26 settembre 2022 a venerdì 9 dicembre 2022 

 

II° Semestre 

 

da lunedì 27 febbraio 2023 a venerdì 19 maggio 2023 

 

 

Sessione invernale 

 

Preappello: dal 15 al 22 dicembre 2022 (appello orale per tutti i CdS) 

 

I appello: dal 9 al 13 gennaio 2023 (appello orale per tutti i CdS) 

II appello: dal 16 al 31 gennaio 2023 [Prove scritte Lingue  + appello orale per gli altri 

CdS] 

 
III appello: dal 6 al 10 febbraio 2023 (appello orale per tutti i CdS) 

 

Sessione estiva 

I appello: dal 22 maggio al 26 maggio 2023 (appello orale per tutti i CdS) 

 

II appello: dal 29 maggio al 16 giugno 2023 [Prove scritte Lingue  + appello orale per gli 

altri CdS] 

III appello: dal 19 giugno al 23 giugno 2023 (appello orale per tutti i CdS) 

 

IV appello: dal 3 al 7 luglio 2023 (appello orale per tutti i CdS) 

 

Sessione autunnale 

I appello: dal 1 al 6 settembre 2023 (appello orale solo per i CdS di lingue) 

 

II appello: dal 7 al 15 settembre 2023 [Prove scritte Lingue + appello orale per gli altri 

CdS] 

III appello: dal 18 al 22 settembre 2023 (appello orale per tutti i CdS) 

   Sessione invernale Preappello: dal 18 al 22 dicembre 2023 (appello orale per tutti i CdS) 

 

 

Sessione estiva 

CdS triennali (Commissione istruttoria tra il 14 e il 20 luglio 2023) 

CdS magistrali 14 luglio 2023 

(ultimo esame entro 7 luglio 2023–consegna domanda di laurea secondo le modalità e il 

calendario indicati dalla Segreteria Studenti) 

 

Sessione autunnale 

CdS triennali (Commissione istruttoria tra il 7 e il 14 ottobre 2023) 

CdS magistrali 7 ottobre 2023 

 (ultimo esame settembre 2023 - consegna domanda di laurea secondo le modalità e il calendario 

indicati dalla Segreteria Studenti) 

Sessione straordinaria CdS triennali (Commissione istruttoria tra il 20 e il 28 febbraio 2024) 

CdS magistrali 20 febbraio 2024 

(ultimo esame febbraio 2024 - consegna domanda di laurea secondo le modalità e il calendario 

indicati dalla Segreteria Studenti) 

 


