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CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2023/2024 

A) Calendario attività didattiche

I Dipartimenti delibereranno le date di inizio e di fine delle lezioni e delle sessioni di esame nel 
rispetto del calendario proposto avendo cura che i rispettivi semestri di lezione non si 
sovrappongano con le sessioni riservate agli esami. 

Il CdLM in Civil engineering for Mitigation of Risk from Natural Hazards ha una struttura 
didattica ciclica pertanto seguirà il calendario didattico definito nel regolamento didattico del 
corso di studio. 

1° SEMESTRE 

LEZIONI  Dal 18/09/2023 al 02/02/2024 

ESAMI  Dal 05/12/2023 al 05/03/2024 

2° SEMESTRE 

LEZIONI  Dal 29/01/2024 al 28/06/2024 

ESAMI 
 Dal 22/05/2024 al 31/07/2024 

 Dal 28/08/2024 al 30/09/2024 

SESSIONI DI 
RECUPERO  A libera scelta dei singoli dipartimenti 
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B) Calendario adempimenti amministrativi 
 

n. 1 

- Istanze di immatricolazione a tutti corsi di 
studio con accesso a numero 
programmato nazionale e locale 

- Istanze di preiscrizione alle prove di 
selezione per le Scuole di Specializzazione 

Scadenza indicata nei bandi 

n. 2 

Istanze di immatricolazione ai corsi di laurea o 
a corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad 
accesso libero, ivi compresi trasferimenti in 
ingresso al I anno e seconde lauree 

15 maggio – 03 ottobre 2023 
4 ottobre – 15 dicembre 2023 con 
mora 

n. 3 

Istanze di immatricolazione a corsi di 
laurea magistrale ad accesso libero, ivi 
compresi trasferimenti in ingresso al I 
anno e  seconde lauree 

15 maggio – 03 ottobre 2023 
04 ottobre 2023 – 29 marzo 
2024 con mora 
(corso di World Politics and 
International Relations entro il 
03/10/2023, corso di Civil 
Engineering entro il 13/10/2023) 

n.4 
Inoltro delle candidature per l’ammissione 
ai corsi di studio ad accesso libero per i 
titoli esteri 

15 – 25 nov 2022 

10 – 23 gen 2023 

10 – 23 feb 2023 

30 mar 2023 – 12 apr 2023 

31 mag – 08 giu 2023 

04 – 12 set 2023 (solo per cittadini 
UE o non UE residenti in Italia) 

n. 5 
Scadenza per l’invio online della domanda 
di visto tramite il portale ministeriale 
Universitaly 

31 agosto 2023 

n. 6 

Presentazione documenti per l’immatricolazione in caso di titolo estero 

Per evitare il blocco della prenotazione esami 04 dicembre 2023 

Per evitare l’iscrizione al primo anno ripetente 30 settembre 2024 

Per evitare la chiusura della carriera 
accademica per irregolarità amministrativa 

31 dicembre 2024 
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n.7 Inoltro candidature per l’ammissione al 
corso propedeutico Foundation Year 

15 – 25 nov 2022 

10 – 23 gen 2023 

10 – 23 feb 2023 

30 mar – 12 apr 2023 

31 mag – 08 giu 2023 

18 – 31 lug 2023 

n. 8 Istanze di iscrizione ad anni successivi al primo e 
ripetenti finali 26 giugno – 22 settembre 2023 

n. 9 

Periodo di compilazione dei piani di studio: 
 

− per il corso di laurea in Civil 
Engineering for Mitigation of Risk from 
Natural Hazards 
 

− per i corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo 
unico (esclusi Medicina e Chirurgia Golgi e 
Harvey e Odontoiatria e protesi dentaria) 
 
 

− per i corsi di laurea magistrale e per il corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia Golgi (1 
finestra) 
 
 
 

− per i corsi di laurea e laurea magistrale 
delle professioni sanitarie e per i corsi 
di laurea magistrale a ciclo unico di 
Medicina e chirurgia Golgi (2 finestra), 
Harvey, Odontoiatria e protesi dentaria 
 

− per tutti i corsi di studio 

 
 

02 – 16 ottobre 2023 
17 – 24 ottobre 2023 con mora 
 

16 -31 ottobre 2023 
06 – 20 novembre 2023 con mora 
 
 
 

06 - 20 novembre 2023 
21 novembre – 05 dicembre 2023 
con mora 
 
 

01 - 15 dicembre 2023 
 
 
 
 
 

19 – 29 febbraio 2024 
01 – 08 marzo 2024 con mora 

n. 10 

Istanze di passaggio di corso di studio 
 

− Istanze di passaggio a corsi di laurea a libero 
accesso per tutti gli anni di corso 

 
 

− Istanze di passaggio a corsi di laurea 
magistrale a libero accesso per tutti gli anni di 
corso 

 
 
− Istanze di passaggio a corsi di studio a 

numero programmato per tutti gli anni di 

 
 

15 maggio – 03 ottobre 2023 
04 ottobre – 15 dicembre 
2023 con mora  

 

15 maggio – 03 ottobre 2023 
04 ottobre 2023 – 31 marzo 
2024 con mora 
 
Scadenza indicata nel bando 
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corso 

n. 11 Istanze di trasferimento ad altre sedi 03 luglio – 15 dicembre 2023 

n. 12 

Istanze di pre-valutazione in caso di trasferimento da altre sedi, II laurea, 
rivalutazione carriera 

− Per i corsi di studio a numero programmato (se 
previsto nel bando di concorso) Scadenza indicata nel bando 

− Per i corsi di studio triennali con accesso 
libero 
 

− Per i corsi di studio magistrali con accesso 
libero 

01 giugno – 31 ottobre 2023 

 
15 maggio 2023– 09 febbraio 
2024 

 n. 13 

Istanze di pre-valutazione in caso di trasferimento da Atenei esteri o abbreviamenti 
di carriera per riconoscimento di studi effettuati all’estero 

− Per i corsi di studio a numero programmato (se 
previsto nel bando di concorso) 

Scadenza indicata nel bando 

− Per i corsi di laurea e laurea magistrale ad 
accesso libero 

01 marzo – 08 giugno 2023 
04 – 12 settembre 2023 (solo per 
cittadini UE o non UE residenti in Italia) 

n. 14 Deliberazioni relative alla carriera degli studenti 

Entro 30 giorni dalla 
presentazione dell’istanza salvo 
diversa disposizione contenuta 
nei Regolamenti di Ateneo 
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n. 15 Iscrizione ai corsi singoli 

Corsi del I semestre: entro il 
03 ottobre 2023, 
successivamente e fino al 7 
novembre 2023 con mora 
 
Corsi del II semestre: entro 
il 01 marzo 2024, 
successivamente e fino al 05 
aprile 2024 con mora 
 
La mora non è prevista se 
l’iscrizione è stabilita dalla 
Commissione per 
l’ammissione alla laurea 
magistrale  

n. 16 Termine per superare eventuali sbarramenti 
didattici 

Entro il 30 settembre o altro 
termine stabilito nei 
Regolamenti didattici dei corsi 
di studio 

n. 17 
Conseguimento della laurea triennale per lo 
scioglimento della condizione 
sull’immatricolazione alla laurea magistrale 

Entro il 29 Marzo 2024 
(salvo diversa disposizione 
contenuta nei bandi dei corsi ad 
accesso programmato) 

n. 18 Autorizzazione ad acquisizione Isee da sito Inps 

Le date verranno stabilite 
con l’approvazione 
dell’Avviso sulla 
contribuzione 

n. 19 

− Pagamento I rata di contribuzione 
 

− Pagamento II rata di contribuzione  
 

− Pagamento III rata di contribuzione  
 

− Pagamento IV rata di contribuzione 
(saldo) 

Le date verranno stabilite con 
l’approvazione dell’Avviso sulla 
contribuzione 
 

n. 20 
Istanze di trasferimento ad altre sedi da parte di 
iscritti alle scuole di specializzazione ex D.Lgs. 
368/1999 

Entro i 45 giorni precedenti la 
scadenza del proprio contratto 
di formazione specialistica 

n. 21 

Istanze di trasferimento da altre sedi da parte di 
iscritti alle scuole di specializzazione ex D.Lgs. 
368/1999 (termine ultimo di ricezione della 
documentazione) 

Si accettano trasferimenti 
(comunque condizionati dal 
preventivo rilascio del 
prescritto nulla-osta) entro i 45 
giorni precedenti la scadenza 
del proprio contratto di 
formazione specialistica 




