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CALENDARIO DELL’ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
 
 

Arco temporale 
anno accademico 

Inizio dell’anno accademico martedì 1° novembre 2022 

Fine dell’anno accademico martedì 31 ottobre 2023 

 
 

  

Calendario delle lezioni 
Inizio delle lezioni mercoledì 2 novembre 2022 1 

Termine delle lezioni come da monte ore individuale del docente 

 
 

  

Periodi di interruzione 
delle attività didattiche 

Vacanze natalizie da sabato 24 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 

Vacanze pasquali da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 

 
 

  

Chiusura totale 
dell’Istituto 

Giorni di chiusura 

martedì 1° novembre 2022 
giovedì 8 dicembre 2022 
martedì 25 aprile 2023 
lunedì 1° maggio 2023 
venerdì 2 giugno 2023 

Vacanze natalizie il periodo verrà pubblicato nel sito istituzionale 

Vacanze pasquali il periodo verrà pubblicato nel sito istituzionale 

Vacanze estive il periodo verrà pubblicato nel sito istituzionale 

 
1 Con facoltà per i docenti di anticipo a partire da lunedì 3 ottobre 2022 (previa comunicazione scritta alla Direzione e 
alla Segreteria entro il 17 settembre 2022); i docenti che volessero svolgere corsi validi per l’anno accademico 2022-2023 
prima di tale data dovranno chiedere l’autorizzazione alla Direzione. 



 
 

 

 

SESSIONI DI ESAMI 
 

Sessione 
Periodo utile  

per lo svolgimento degli esami 
Corsi Termine 

Invernale 

6 febbraio - 22 marzo 2023 2 

 

prenotazione 

per ogni esame accademico 

da parte degli studenti 

entro il 31 gennaio 2023 

Triennio e Biennio accademico 
(esami nelle varie annualità e prova finale) 

entro il 14 gennaio 2023 
proposte dei docenti 

Propedeutico 
(esami di certificazione) 

7 - 23 gennaio 2023 
iscrizione degli studenti 

Estiva 

12 giugno - 22 luglio 2023 2 

 

prenotazione 

per ogni esame accademico 

da parte degli studenti 

entro il 5 giugno 2023 

Triennio e Biennio accademico 
(esami nelle varie annualità e prova finale) 

entro il 15 maggio 2023 
proposte dei docenti 

Propedeutico 
(esami di promozione e certificazione) 

1° aprile - 30 aprile 2023 
iscrizione degli studenti 

Autunnale 

4 settembre - 21 ottobre 2023 2 

 

prenotazione 

per ogni esame accademico 

da parte degli studenti 

entro il 31 agosto 2023 

Triennio e Biennio accademico  
(esami nelle varie annualità e prova finale) 

entro il 24 luglio 2023 
proposte dei docenti 

Propedeutico 
(esami di promozione e certificazione) 

1° aprile - 30 aprile 2023 
iscrizione degli studenti 

 
2 Per le attività formative di diversa articolazione, previa autorizzazione della Direzione, il calendario potrà essere 
concordato dal docente con la Segreteria con almeno 7 giorni di preavviso 
 

 
 
 

ALTRE TIPOLOGIE DI ESAMI 
 

ESAMI DI AMMISSIONE ALL’ANNO ACCADEMICO 2022-2023 (TRIENNIO, BIENNIO E PROPEDEUTICO) 
Periodo utile per presentare 

domanda di ammissione 
Periodo di svolgimento 

esami di ammissione 
Termine per formalizzare 

immatricolazione e iscrizioni 

3 aprile - 10 maggio 2023 22 maggio - 10 giugno 2023 entro il 26 luglio 2023 

Eventuale riapertura in caso  
di posti disponibili 

1° luglio - 31 luglio 2023 
1° – 9 settembre 2023 3 entro il 30 settembre 2023 

 
3 Per il contingente straniero e i corsi con disponibilità di posti 
 
 
 

ESAMI DI PROMOZIONE PER I CORSI PROPEDEUTICI 
Sessione Periodo di svolgimento esami  

Prima 24 maggio - 10 giugno 2023 

Seconda 1° - 15 settembre 2023 



 
 

 

 

SCADENZE 
 

RINNOVO ISCRIZIONI (PER ISCRIZIONI A SUCCESSIVE ANNUALITÀ) 
E RICHIESTA DI SOSPENSIONE/INTERRUZIONE/RIATTIVAZIONE PER TRIENNIO, BIENNIO E PROPEDEUTICI 

Periodo: 1° – 31 luglio 2023 

 
 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO (DA E VERSO ALTRI ISTITUTI) 
PER TRIENNIO E BIENNIO PER IL PROSSIMO ANNO ACCADEMICO 

In ingresso: periodo per la presentazione della richiesta di interesse al trasferimento: entro il 31 luglio 2023 
Verifica dell’idoneità al trasferimento in ingresso: 1° - 15 settembre 2023 

In ingresso, se idonei: periodo per la presentazione della domanda di trasferimento: 30 settembre 2023 
In uscita: periodo per la presentazione della domanda di trasferimento: 22 giugno - 24 luglio 2023 

 
 
PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO DEI CORSI ACCADEMICI 

Periodo per la presentazione: 21 agosto - 30 settembre 2023 

 
 
SCELTA/RINUNCIA DEL TEMPO PARZIALE/DOPPIA ISCRIZIONE 
E PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO RELATIVI 

Scelta/rinuncia di tempo parziale/doppia iscrizione: 1° luglio – 31 luglio 2023 con l’iscrizione al Conservatorio 
Periodo per la presentazione dei piani di studio relativi: 21 agosto - 30 settembre 2023 

 


