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CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2022 - 2023 

 

Svolgimento delle attività formative per assolvimento O.F.A.: per informazioni vedasi le 

pagine “Assolvere gli OFA” dei due Dipartimenti di Scienze Aziendali e di Scienze Economiche. 

 

Calendario lezioni 

PRIMO SEMESTRE: 19(CdS triennali)/26 settembre (CdS magistrali) 2022 – 22 dicembre 
2022 

SECONDO SEMESTRE: 20 febbraio 2023 – 3 giugno 2023 (ad eccezione dei corsi 
internazionalizzati, es. Missouri) 
 

Calendario esami1 

Dal 9.01.2023  al 18.02.2023 (1° e 2° appello) 

Dal 5.06.2023  al 29.07.2023 (3° e 4° appello) 

Dal 28.08.2023 al 16.09.2023 (5° appello) 

 
Calendario prove finali/tesi di laurea2 

Sessione ottobre 2022:  mer 26 - gio 27 -ven 28 ottobre 2022 

Sessione marzo 2023:  lun 13 - mar 14 - merc 15 marzo 2023 

Sessione aprile 2023:  gio 13 - ven 14 aprile 2023 
(straordinaria)  
 
Sessione giugno 2023   gio 8 giugno 2023 
(straordinaria per proroga a.a. 21-22) 

Sessione luglio 2023:  lun 17 - mar 18 luglio 2023 

Per le procedure di ammissione alle prove finali e/o tesi di laurea si rinvia ai documenti 
pubblicati sulle pagine:  

https://dipsa.unibg.it/it/studiare/calendari/prove-finali-tesi-laurea  

https://dse.unibg.it/it/studiare/calendari/prove-finali-tesi-laurea 

 
 

Cerimonia di proclamazione (laureati triennali) 2 

Sessione ottobre 2022  ven 18 – sab 19 novembre 2022 

https://dipsa.unibg.it/it/studiare/calendari/prove-finali-tesi-laurea
https://dse.unibg.it/it/studiare/calendari/prove-finali-tesi-laurea
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Sessione giugno 2023  lun 12 giugno 2023 (straordinaria per proroga a.a. 21-22) 

Sessione luglio 2023   gio 27 – ven 28 luglio 2023 

  
Sospensioni delle attività didattiche  

Vacanze di Natale: dal 23.12.2022 al 6.01.2023 

Vacanze di Pasqua: dal 6.04.2023 al 12.04.2023  
 

NOTE: 
 
1 L'appello straordinario d'esame della sessione invernale riservato agli studenti in mobilità 
internazionale si terrà dal 15 al 23 dicembre 2022. 
Coloro che intendono laurearsi nella sessione estiva di luglio dovranno concludere gli esami entro 
il 30/06/2023. 
 
2 Durante le proclamazioni del 18 e 19 novembre 2022 le lezioni proseguiranno regolarmente per tutti.  
 
Durante la sessione di laurea del 26, 27 e 28 ottobre 2022 le lezioni dei corsi di laurea triennale saranno 
sospese, ad eccezione di quelle tenute dai Visiting Professor se necessario e nei limiti degli spazi a 
disposizione; le lezioni dei corsi di laurea magistrale invece si terranno regolarmente. 
 
Le proclamazioni precedentemente previste nei giorni 4 e 5 maggio 2023 si svolgeranno 
durante le sessioni di laurea di marzo e aprile 2023.  
Durante le sessioni di laurea di marzo e aprile 2023 le lezioni saranno sospese sia per i corsi di laurea 
triennale che per quelli di laurea magistrale. 
 
I periodi per le prove intermedie vanno dal 24 al 25 novembre 2022 e dal 3 al 4 maggio 2023.  
Durante le prove intermedie del 3 e 4 maggio 2023 le lezioni saranno sospese sia per i corsi di laurea 
triennale che per quelli di laurea magistrale. 
Le prove intermedie non sono previste per gli insegnamenti da 6 cfu, mentre sono facoltative per gli 
insegnamenti da 9 cfu sia per gli insegnamenti afferenti alle lauree triennali e sia per gli insegnamenti 
afferenti alle lauree magistrali. Si conferma l’obbligatorietà delle prove intermedie per gli insegnamenti 
da 12 cfu, ferma restando la facoltà dei Direttori di autorizzare eventuali deroghe per quest’ultimi 
insegnamenti previa motivazione da parte del docente titolare (o assegnatario del modulo) con 
riferimento alle caratteristiche dell’insegnamento, all’organizzazione della didattica, ai metodi di 
insegnamento nonché ad altri parametri utili alla valutazione. 
 

 
 
 
 
 


