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TESI

a. a. Sessione
Presentazione 

domande 
(laureandi)

Consolidamento 
(laureandi)

Caricamento file
(solo laureandi 
CdS Magistrali e 

Ciclo Unico)

Validazione
(relatori)

Esami e Lingua

Tutti gli esami e 
la lingua devono 

essere stati 
registrati in 

carriera entro le 
date sotto 

indicate
(^)

Variazione del 
piano di studio 

per laurea

Il piano di studio 
deve essere 

presentato nei 
periodi previsiti 
è consentito, per 

motivi di 
urgenza (laurea), 
la presentazione 
della variazione 
entro la data qui 

indicata
(^)

Tirocinio

Termine per la 
consegna dei 
moduli di fine 

tirocinio 
all'ufficio 

tirocini
(^)

Informazioni

(^)
autorizzazione-deroga per la 

Segreteria Studenti a lavorare le 
carriere, approvata dal Consiglio 
della Scuola di Architettura del 

01/06/2022

 2
02

1/
20

22

SETTEMBRE 
2022
Autunnale

12/09/2022 – 
16/09/2022

dal 
15/08/22

Al 21/08/22
24/8/2022 27/8/2022 28/8/2022 19/8/2022 4/7/2022 19/8/2022

Date presenti nel 
Calendario 

didattico a colori 
aa 2022/2023

DICEMBRE 
2022
Straordinaria 1 

19/12/22 - 
22/12/22

dal 
14/11/22

Al 20/11/22
23/11/2022 26/11/2022 27/11/2022 18/11/2022 10/10/2022 18/11/2022

FEBBRAIO 
2023
Straordinaria 2 

20/02/23 – 
24/02/23

dal 
16/01/23

Al 22/01/23
25/1/2023 28/1/2023 29/1/2023 20/1/2023 5/12/2022 20/1/2023

APRILE 2023
Straordinaria 3

17/04/23 – 
21/04/23

dal 
06/03/23

Al 12/03/23
15/3/2023 18/3/2023 19/3/2023 10/3/2023 16/1/2023 10/2/2023

20
22

/2
02

3

LUGLIO 2023
Estiva
10/07/23 – 
14/07/23

dal 
05/06/23

 Al 
11/06/23

14/6/2023 17/6/2023 18/6/2023 9/6/2023 1/5/2023 9/6/2023

SETTEMBRE 2023
Autunnale
11/09/2023 – 
15/09/2023

dal 14/08/23
Al 20/08/23

23/8/2023 26/8/2023 27/8/2023 18/8/2023 3/7/2023 18/8/2023

Date NON presenti nel 
Calendario didattico a 
colori aa 2022/2023, 
saranno inserite nel 

calendario aa 
2023/2024, dove però 
queste date potranno 

subire variazioni

DICEMBRE 2023
Straordinaria 1 
18/12/23 - 
22/12/23

dal 13/11/23
Al 19/11/23

22/11/2023 25/11/2023 26/11/2023 17/11/2023 9/10/2023 17/11/2023

FEBBRAIO 2024
Straordinaria 2 
19/02/23 – 
23/02/23

dal 09/01/24
Al 15/01/24

17/1/2024 20/1/2024 21/1/2024 12/1/2024 4/12/2023 13/1/2024

APRILE 2024
Straordinaria 3
15/04/24 – 
19/04/24

dal 06/03/24
Al 12/03/24

13/3/2024 16/3/2024 17/3/2024 8/3/2024 15/1/2024 8/3/2024

Istruzioni per le tesi alla pagina
https://www.architettura.unifi.it/vp-155-per-laurearsi.html

Istruzioni e modulistica per i piani di studio alla pagina
https://www.architettura.unifi.it/vp-198-piani-di-studio.html

[RDA art.17, c. 4: In casi di necessità e urgenza, adeguatamente motivati, lo studente può presentare domanda di 
variazione al piano di studio approvato almeno trenta giorni prima della presentazione della domanda di tesi di laurea alla 
segreteria studenti.] 

Eventuali richieste di riconoscimento crediti (es. ai fini del Tirocinio) vanno effettuate almeno un mese prima di presentare 
la domanda di laurea in quanto dovranno essere approvate dal Comitato per la didattica del proprio corso di laurea.

Durante la sessione di esami e di tesi le lezioni sono sospese.

In grassetto e in carattere più grande sono indicate le sessioni del Calendario didattico a colori 2022/2023.
Le date non in grassetto dell’a.a. 2022/2023, potrebbero subire modifiche nel calendario 2023/2024.

https://www.architettura.unifi.it/vp-155-per-laurearsi.html
https://www.architettura.unifi.it/vp-198-piani-di-studio.html
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ESAMI
Calenda

rio Sessione Periodo
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AUTUNNALE
A.A. 2021/2022

• 01/09/2022 - 09/09/2022
  Per tutti i corsi di laurea

  👉 Workshop, seminari, viaggi studio, ecc., 1- 2 settembre in 
concomitanza
        con gli esami

  👉 Tesi di laurea  12 - 16 settembre, solo tesi, NO esami

• 01/09/2022 - 09/09/2022 (1° app.)  e  24/10/2022 - 28/10/2022 (2° 
app.)
  Solo per architettura quinquennale ciclo unico e Scienze 
dell'Architettura

INVERNALE
A.A. 2021/2022
A.A. 2022/2023, primo 
semestre

• 09/01/2023 - 17/02/2023 (*)

  👉 Tesi di laurea  20 - 24 febbraio, solo tesi, NO esami

  👉 Workshop, seminari, viaggi studio, ecc., 06 - 17 febbraio in 
concomitanza
        con gli esami

APRILE 2022
A.A. 2021/2022
A.A. 2022/2023, primo 
semestre

• 11/04/2023 - 21/04/2023
 Appello straordinario per studenti laureandi e fuori corso, unico 
appello

  👉 Workshop, seminari, viaggi studio, ecc., 11 - 14 aprile in 
concomitanza
        con gli esami

  👉 Tesi di laurea  17 - 21 aprile, in concomitanza con gli esami      

ESTIVA
A.A. 2022/2023

• 12/06/2023 - 07/07/2023  e  17/07/2023 - 28/07/2023 (*)

  👉 Tesi di laurea 10 - 14 luglio, solo tesi NO esami

  👉 Workshop, seminari, viaggi studio, ecc., 17 - 28 luglio in 
concomitanza
        con gli esami
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AUTUNNALE
A.A. 2022/2023

 • 01/09/2023 - 08/09/2023 unico appello
Per tutti i corsi di laurea escluso Architettura ciclo unico e Scienze dell'architettura
(workshop, seminari, viaggi studio, ecc., 01 - 08 settembre in concomitanza con gli esami)
(Tesi di laurea 11 - 15 settembre 2024, solo tesi, NO esami)

 • 01/09/2023 - 08/09/2023 (primo appello)  e  23/10/2023 - 27/10/2023 (secondo appello)
Solo per Architettura a ciclo unico e Scienze dell'architettura

INVERNALE
A.A. 2022/23 e 2023/24, primo 
semestre

 • 08/01/2024 - 16/02/2024 (*)
(workshop, seminari, viaggi studio, ecc., 05-16 febbraio in concomitanza con gli esami)
(Tesi di laurea dal 19 al 23 febbraio, solo tesi, NO esami)

STRAORDINARIA
A.A. 2022/23 e 2023/24, primo 
semestre

 • 02/04/2024 -  12/04/2024
(workshop, seminari, viaggi studio, ecc., 08 - 12 aprile 2023 in concomitanza con gli esami)
(Tesi di laurea  15 - 19 aprile 2024, in concomitanza con gli esami        )

✓    (*)  Il 1° e 2° appello devono essere distanziati di almeno 14 giorni

✓         Per i Docenti: comunicare la data dell'appello anche al presidente del CdS a cui afferisce l'esame, per 
l'organizzazione delle
            commissioni di laurea

✓    Durante le sessioni di esami e di tesi le lezioni sono sospese

✓    In neretto e di dimensione più grande sono indicate le sessioni che compaiono nel calendario 2022/2023

Consultare la pagina Esami nel sito della Scuola, con indicazioni utili sia per gli Studenti che per i Docenti

https://www.architettura.unifi.it/vp-160-esami.html

LEZIONI

Primo Semestre dal 19 Settembre 2022 al 16 dicembre 2022

Secondo Semestre dal 27 Febbraio 2023 al 9 Giugno 2023

Le lezioni del 1° anno dei corsi a numero programmato nazionale e locale, con inizio posticipato 
rispetto agli altri corsi, saranno recuperate nel mese di Gennaio 2023 (per i corsi del primo 
semestre) o nel mese di Giugno 2023 (per i corsi del secondo semestre o annuali).

Per tutti i CdS: qualora a causa di scioperi, chiusure o altro non sia stato possibile terminare le 
lezioni, è possibile recuperarle nei mesi di Gennaio o Giugno.

Eventuali indicazioni specifiche sono indicate alla pagina all'orario delle lezioni, nei rispettivi siti 
web dei corsi di laurea. 

https://www.architettura.unifi.it/vp-160-esami.html

