
 
 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L’AQUILA 
 
 

LA DIRETTRICE 
Considerata la necessità di definire le modalità di espletamento delle attività didattiche relative all'a.a. 
2022/2023; 
Acquisito il parere del Consiglio Accademico nella seduta del 14/05/2022; 
 

STABILISCE 
il calendario valido per l'a.a. 2022/2023, come di seguito. 
 
Esami di ammissione a.a. 2022/2023 
30 settembre 2022: prova di lingua italiana per gli studenti internazionali; 
3-4-5-6 ottobre 2022: esami di ammissione per il corso quinquennale a ciclo unico di Restauro 
3 ottobre 2022: esami di ammissione per i corsi di Decorazione, Fotografia, Grafica, Fumetto e Illustrazione, 
Pittura, Scenografia, Scultura 
 
Attività didattiche e semestri accademici 
I semestre 17 ottobre 2022 - 4 febbraio 2023 
II semestre  27 febbraio 2023 - 10 giugno 2023  
 
Periodi di sospensione delle lezioni
dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi) 
dal 6 aprile 2023 al 12 aprile 2023 (compresi) 
dal 13 febbraio 2023 al 25 febbraio 2023 (compresi)  

vacanze natalizie 
vacanze pasquali 
sessione invernale esami

 
Festività ulteriori 
1° novembre (Tutti i Santi)  
8 dicembre (Immacolata Concezione) 
25 aprile (Anniversario della Liberazione) 
1° maggio (Festa del lavoro)  
2 giugno (Anniversario della proclamazione della Repubblica)  
10 giugno (S. Massimo Patrono della città) 
15 agosto (Assunzione della Madonna) 
 
Sessioni d’esame e tesi 
dal 13 febbraio 2023 al 25 febbraio 2023: sessione invernale d’esami (III sessione a.a. 2021/2022) 
1-2-3 marzo 2023 discussione tesi triennio e biennio 
aprile 2023 (data da definire): tesi restauro (II sessione a.a. 2021/2022) 
dal 12 giugno 2023 all’8 luglio 2023: sessione estiva d'esami  
12-13 luglio 2023: discussione tesi triennio e biennio 
Dall’11 al 23 settembre 2023: sessione autunnale d’esame (II sessione a.a. 2022/2023) 
27-28 settembre 2023: discussione tesi triennio e biennio 
novembre 2023 (data da definire): tesi restauro (I sessione a.a. 2022/2023)  

 
L'Aquila,   
         La Direttrice 

                           Prof.ssa MARIA D’ALESIO 
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